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Amendment 760
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Orizzonte 2020 ha per obiettivo generale 
costruire un'economia basata sulle 
conoscenze e sull'innovazione nell'Unione, 
contribuendo nel contempo allo sviluppo 
sostenibile. Orizzonte 2020 sostiene 
l'attuazione della strategia Europa 2020 e 
altre politiche dell'Unione, nonché il 
conseguimento e il funzionamento dello 
Spazio europeo della ricerca.

Orizzonte 2020 ha per obiettivo generale 
costruire un'economia e una società basate
sulle conoscenze e sull'innovazione 
nell'Unione, contribuendo nel contempo 
allo sviluppo sostenibile. Orizzonte 2020 
sostiene l'attuazione della strategia Europa 
2020 e altre politiche dell'Unione, nonché 
il conseguimento e il funzionamento dello 
Spazio europeo della ricerca.

Or. en

Emendamento 761
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Orizzonte 2020 ha per obiettivo generale 
costruire un'economia basata sulle 
conoscenze e sull'innovazione nell'Unione, 
contribuendo nel contempo allo sviluppo 
sostenibile. Orizzonte 2020 sostiene 
l'attuazione della strategia Europa 2020 e 
altre politiche dell'Unione, nonché il 
conseguimento e il funzionamento dello 
Spazio europeo della ricerca.

Orizzonte 2020 ha per obiettivo generale 
costruire un'economia di primo piano su 
scala mondiale basata sulle conoscenze e 
sull'innovazione nell'Unione, contribuendo 
nel contempo allo sviluppo sostenibile.
Orizzonte 2020 sostiene l'attuazione della 
strategia Europa 2020 e altre politiche 
dell'Unione, nonché il conseguimento e il 
funzionamento dello Spazio europeo della 
ricerca.

Or. en
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Emendamento 762
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Orizzonte 2020 ha per obiettivo generale 
costruire un'economia basata sulle 
conoscenze e sull'innovazione nell'Unione, 
contribuendo nel contempo allo sviluppo 
sostenibile. Orizzonte 2020 sostiene 
l'attuazione della strategia Europa 2020 e 
altre politiche dell'Unione, nonché il 
conseguimento e il funzionamento dello 
Spazio europeo della ricerca.

Orizzonte 2020 ha per obiettivo generale 
costruire un'economia e una società basate
sulle conoscenze e sull'innovazione 
nell'Unione, contribuendo nel contempo 
allo sviluppo sostenibile. Orizzonte 2020 
sostiene l'attuazione della strategia Europa 
2020 e altre politiche dell'Unione, nonché 
il conseguimento e il funzionamento dello 
Spazio europeo della ricerca.

Or. en

Emendamento 763
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Orizzonte 2020 ha per obiettivo generale 
costruire un'economia basata sulle 
conoscenze e sull'innovazione nell'Unione, 
contribuendo nel contempo allo sviluppo 
sostenibile. Orizzonte 2020 sostiene 
l'attuazione della strategia Europa 2020 e 
altre politiche dell'Unione, nonché il 
conseguimento e il funzionamento dello 
Spazio europeo della ricerca.

Orizzonte 2020 ha per obiettivo generale 
costruire una società basata sulle 
conoscenze e sull'innovazione nell'Unione, 
contribuendo nel contempo allo sviluppo 
sostenibile. Orizzonte 2020 sostiene 
l'attuazione della strategia Europa 2020 e 
altre politiche dell'Unione, nonché il 
conseguimento e il funzionamento dello 
Spazio europeo della ricerca.

Or. ro

Emendamento 764
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras
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Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La scienza per e con la società permette a 
tutti gli attori della società di interagire 
nel ciclo dell'innovazione e, pertanto, 
aumenta la qualità, la pertinenza, 
l'accettabilità e la sostenibilità dei risultati 
dell'innovazione integrando gli interessi e 
i valori della società.

Or. en

Emendamento 765
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– l'obiettivo della strategia Europa 2020 
per R&S, ossia investire il 3% del PIL;

– l'obiettivo di finanziamento pubblico
della R&S (1% del PIL), allo scopo di 
attrarre finanziamenti privati, realizzando 
così l'obiettivo di un finanziamento della 
R&S non inferiore al 3% del PIL;

Or. en

Emendamento 766
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di creare in Europa centri di 
eccellenza competitivi su scala mondiale, 
la cooperazione internazionale con i paesi 
terzi e le organizzazioni internazionali, 
regionali o mondiali è fondamentale. La 
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cooperazione internazionale è essenziale 
per la ricerca di base e di frontiera al fine 
di cogliere i vantaggi derivanti dai nuovi 
orizzonti scientifici e tecnologici. Anche la 
promozione della mobilità a livello 
internazionale dei ricercatori e del 
personale che lavora nel settore 
dell'innovazione è fondamentale per 
rafforzare questa cooperazione globale. 
Pertanto, la cooperazione internazionale 
sarà promossa in ciascuna delle tre 
priorità di Orizzonte 2020. Saranno 
inoltre sostenute attività orizzontali 
specifiche al fine di garantire lo sviluppo 
coerente ed efficace della cooperazione 
internazionale nel quadro di Orizzonte 
2020.

Or. en

Emendamento 767
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Orizzonte 2020 svilupperà specifici 
meccanismi di formazione sulle modalità 
di partecipazione al programma, 
sfruttando appieno le reti esistenti, quali i 
punti di contatto nazionali, finanziate 
mediante sinergie con altri fondi, in 
particolare i Fondi strutturali;

Or. en

Emendamento 768
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, 
Piotr Borys
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Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 5 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

L'Istituto europeo di innovazione e 
tecnologia (IET) contribuisce all'obiettivo 
generale e alle priorità di Orizzonte 2020 
con l'obiettivo specifico di integrare il 
triangolo della conoscenza costituito da 
ricerca, educazione e innovazione. Gli 
indicatori per valutare le prestazioni 
dell'IET sono:

L'Istituto europeo di innovazione e 
tecnologia (IET) contribuisce all'obiettivo 
generale e alle priorità di Orizzonte 2020 
con l'obiettivo specifico di integrare il 
triangolo della conoscenza costituito da 
ricerca, istruzione superiore e 
innovazione. Gli indicatori per valutare le 
prestazioni dell'IET sono:

Or. en

Emendamento 769
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 5 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– la collaborazione all'interno del triangolo 
della conoscenza per sviluppare prodotti e 
processi innovativi.

– la collaborazione all'interno del triangolo 
della conoscenza per sviluppare prodotti, 
servizi e processi innovativi.

Or. ro

Emendamento 770
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 5 – trattino 2 
bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– i programmi di formazione 
postuniversitaria che promuovono lo 
sviluppo di competenze imprenditoriali e 
innovative e portano alla creazione di 
spin-off e start up innovative;
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Or. en

Emendamento 771
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per contribuire a colmare il divario in 
fatto di ricerca e innovazione tra le aree, 
le regioni e gli Stati membri in Europa, 
saranno sviluppate complementarità e 
strette sinergie con i Fondi strutturali, sia 
a monte (sviluppo delle capacità a livello 
degli Stati membri per meglio preparare 
la loro partecipazione a Orizzonte 2020) 
sia a valle (sfruttamento e diffusione dei 
risultati della ricerca e dell'innovazione 
derivanti da Orizzonte 2020).

Or. en

Motivazione

L'emendamento si basa sulla relazione di Teresa Riera Madurell, emendamento 76.

Emendamento 772
Edit Herczog

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per contribuire a colmare il divario in 
fatto di ricerca e innovazione in Europa, 
saranno sviluppate complementarità e 
strette sinergie con i Fondi strutturali, sia 
a monte (sviluppo delle capacità a livello 
degli Stati membri per meglio preparare 
la loro partecipazione a Orizzonte 2020) 
sia a valle (sfruttamento e diffusione dei 
risultati della ricerca e dell'innovazione 
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derivanti da Orizzonte 2020, nonché 
valutazione, identificazione del potenziale 
e attribuzione di un riconoscimento di 
eccellenza ai centri migliori). Ove 
possibile, sarà promossa l'interoperabilità 
tra i due strumenti. I finanziamenti 
cumulativi o combinati saranno 
incoraggiati. Saranno individuate sinergie 
in particolare nelle attività stabilite 
nell'obiettivo "Diffondere l'eccellenza e 
ampliare la partecipazione", le strutture 
di ricerca del partner regionale di 
interesse paneuropeo e regionale e le 
attività svolte tramite l'Istituto europeo di 
innovazione e tecnologia e le sue CCI.

Or. en

Emendamento 773
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 7 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

La presente sezione mira a rafforzare e ad 
ampliare l'eccellenza della base di 
conoscenze scientifiche dell'Unione e a 
consolidare lo Spazio europeo della ricerca 
al fine di rendere il sistema unionale di 
ricerca e innovazione più competitivo su 
scala mondiale. Essa si articola in quattro
obiettivi specifici.

La presente sezione mira a rafforzare e ad 
ampliare l'eccellenza della base di 
conoscenze scientifiche dell'Unione e a 
consolidare lo Spazio europeo della ricerca 
al fine di rendere il sistema unionale di 
ricerca e innovazione più competitivo su 
scala mondiale. Essa si articola in cinque
obiettivi specifici.

Or. en

Emendamento 774
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 7 – lettera a bis 
(nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

a bis) Attuazione di un chiaro programma 
per il trasferimento della scienza, della 
ricerca e dell'innovazione verso i 
contenuti formativi a tutti i livelli nonché 
adeguamento delle tecnologie all'uso.

Or. en

Emendamento 775
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 7 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) Le Tecnologie emergenti e future (TEF) 
sostengono la ricerca collaborativa al fine 
di ampliare la capacità dell'Europa di 
produrre innovazioni d'avanguardia e in 
grado di rivoluzionare il pensiero 
tradizionale. Esse intendono stimolare la 
collaborazione scientifica interdisciplinare 
sulla base di idee radicalmente nuove, ad 
alto rischio, accelerando lo sviluppo dei 
settori scientifici e tecnologici emergenti 
più promettenti nonché la strutturazione su 
scala unionale delle corrispondenti 
comunità scientifiche.

b) Le Tecnologie emergenti e future (TEF) 
sostengono la ricerca collaborativa al fine 
di ampliare la capacità dell'Europa di 
produrre innovazioni d'avanguardia e in 
grado di rivoluzionare il pensiero 
tradizionale. Esse intendono stimolare la 
collaborazione scientifica interdisciplinare 
sulla base di idee radicalmente nuove, ad 
alto rischio, accelerando lo sviluppo dei 
settori scientifici e tecnologici emergenti 
più promettenti nonché la strutturazione su 
scala unionale delle corrispondenti 
comunità scientifiche e l'approfondimento 
delle implicazioni etiche, sociali e 
giuridiche che possono derivare per i 
cittadini europei.

Or. en

Emendamento 776
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 7 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

c) Le Azioni Marie Curie forniscono 
un'eccellente e innovativa formazione nella 
ricerca nonché una carriera interessante e 
opportunità di scambio di conoscenze 
grazie alla mobilità transfrontaliera e 
intersettoriale dei ricercatori, al fine di 
prepararli al meglio ad affrontare le sfide 
sociali attuali e future.

c) Le Azioni Marie Skłodowska-Curie
forniscono un'eccellente e innovativa 
formazione nella ricerca nonché una 
carriera interessante e opportunità di 
scambio di conoscenze grazie alla mobilità 
transfrontaliera e intersettoriale dei 
ricercatori, al fine di prepararli al meglio 
ad affrontare le sfide sociali attuali e 
future.

Or. en

Emendamento 777
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 7 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) Le Azioni Marie Curie forniscono 
un'eccellente e innovativa formazione nella 
ricerca nonché una carriera interessante e 
opportunità di scambio di conoscenze 
grazie alla mobilità transfrontaliera e 
intersettoriale dei ricercatori, al fine di 
prepararli al meglio ad affrontare le sfide 
sociali attuali e future.

c) Le Azioni Marie Curie forniscono 
un'eccellente e innovativa formazione nella 
ricerca nonché una carriera interessante e 
opportunità di scambio di conoscenze 
grazie alla mobilità transfrontaliera e 
intersettoriale dei ricercatori, al fine di 
prepararli al meglio ad affrontare le sfide 
sociali attuali e future. I programmi di 
mobilità assicureranno una reale parità di 
opportunità tra uomini e donne e 
comprenderanno provvedimenti specifici 
volti a rimuovere gli ostacoli alla mobilità 
delle ricercatrici.

Or. en

Emendamento 778
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 7 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

c) Le Azioni Marie Curie forniscono 
un'eccellente e innovativa formazione nella 
ricerca nonché una carriera interessante e 
opportunità di scambio di conoscenze 
grazie alla mobilità transfrontaliera e 
intersettoriale dei ricercatori, al fine di 
prepararli al meglio ad affrontare le sfide 
sociali attuali e future.

c) Le Azioni Marie Curie forniscono 
un'eccellente e innovativa formazione nella 
ricerca nonché una carriera interessante e 
opportunità di scambio di conoscenze 
grazie alla mobilità transfrontaliera e 
intersettoriale dei ricercatori delle 
università, degli enti di ricerca e delle 
imprese, comprese le PMI, al fine di 
prepararli al meglio ad affrontare le sfide 
sociali attuali e future.

Or. en

Motivazione

Ai fini della chiarezza.

Emendamento 779
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 7 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) Le Infrastrutture di ricerca sviluppano le 
infrastrutture europee di ricerca per il 2020 
e oltre, promuovono il potenziale 
innovativo e il capitale umano, integrando 
in tal modo la corrispondente politica 
unionale e la cooperazione internazionale.

d) Le Infrastrutture di ricerca, grazie a uno 
stretto legame con gli strumenti finanziari 
europei relativi alla coesione, sviluppano 
le infrastrutture europee di ricerca per il 
2020 e oltre, promuovono il potenziale 
innovativo e il capitale umano, integrando 
in tal modo la corrispondente politica 
unionale e la cooperazione internazionale.

Or. fr

Emendamento 780
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 7 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

d) Le Infrastrutture di ricerca sviluppano le 
infrastrutture europee di ricerca per il 2020 
e oltre, promuovono il potenziale 
innovativo e il capitale umano, integrando 
in tal modo la corrispondente politica 
unionale e la cooperazione internazionale.

d) Le Infrastrutture di ricerca sviluppano e 
sostengono le infrastrutture europee di 
ricerca di eccellenza nuove ed esistenti e le 
aiutano a contribuire allo Spazio europeo 
della ricerca promuovendo il potenziale 
innovativo, attraendo ricercatori di livello 
mondiale, formando il capitale umano e
integrando in tal modo la politica unionale
in materia di cooperazione internazionale.

Or. en

Emendamento 781
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 7 – lettera d bis 
(nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) La ricerca e l'innovazione 
responsabili attraggono nuovi talenti allo 
studio del ruolo fondamentale e del 
profondo impatto della scienza e della 
tecnologia nelle società europee, colmano 
il divario di genere nell'ambito delle 
risorse umane che lavorano nella ricerca 
e nell'innovazione nell'Unione e 
sviluppano meccanismi che consentono di 
ampliare e approfondire la valutazione 
sociale delle opzioni scientifiche e
tecnologiche.

Or. en

Emendamento 782
Alyn Smith

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 7 – lettera d bis 
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(nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) La diffusione dell'eccellenza e 
l'ampliamento della partecipazione 
consentiranno di realizzare il potenziale 
dell'insieme dei talenti europei sostenendo 
l'apprendimento delle politiche, la 
creazione di reti e le opportunità di 
formazione.

Or. en

Emendamento 783
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 7 – lettera d bis 
(nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) La messa in rete dell'eccellenza 
contribuisce a ristrutturare i settori della 
scienza e della tecnologia nelle regioni 
meno sviluppate dell'Unione e a 
rafforzare la capacità generale 
dell'Unione in materia di ricerca e 
innovazione, al fine di mettere le capacità 
di tali regioni al servizio delle loro 
esigenze economiche e sociali.

Or. en

Emendamento 784
Marisa Matias

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 7 – lettera d bis 
(nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

d bis) La ricerca e l'innovazione 
responsabili tengono conto delle visioni 
delle molteplici parti interessate, comprese 
quelle della società civile, e i programmi 
di ricerca e innovazione responsabili 
saranno aperti alla partecipazione di 
queste parti interessate.

Or. en

Emendamento 785
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 8

Testo della Commissione Emendamento

Ognuno di essi ha dimostrato di possedere 
un elevato valore aggiunto unionale.
Congiuntamente generano un insieme di 
attività potente ed equilibrato che, 
associato alle attività a livello nazionale e 
regionale, copre l'integralità dei bisogni 
europei relativi alla scienza e alla 
tecnologia di punta. Il loro raggruppamento 
in un unico programma consente loro di 
funzionare con maggior coerenza in modo 
razionale, semplificato e più mirato, 
mantenendo nel contempo la continuità 
necessaria a sostenerne l'efficacia.

Ognuno di essi ha dimostrato di possedere 
un elevato valore aggiunto unionale.
Congiuntamente generano un insieme di 
attività potente ed equilibrato che, 
associato alle attività a livello nazionale, 
regionale e locale, copre l'integralità dei 
bisogni europei relativi alla scienza e alla 
tecnologia di punta. Il loro raggruppamento 
in un unico programma consente loro di 
funzionare con maggior coerenza in modo 
razionale, semplificato e più mirato, 
mantenendo nel contempo la continuità 
necessaria a sostenerne l'efficacia.

Or. ro

Emendamento 786
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – titolo 3
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Testo della Commissione Emendamento

Parte II. Priorità "Leadership industriale" Parte II. Priorità "Leadership nei settori
industriale e dei servizi"

Or. ro

Emendamento 787
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 10 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

La presente sezione mira ad accelerare lo 
sviluppo delle tecnologie e delle 
innovazioni a sostegno delle imprese del 
futuro e ad aiutare le PMI europee 
innovative a crescere per divenire imprese 
di importanza mondiale. Essa si articola in 
tre obiettivi specifici.

La presente sezione mira ad accelerare lo 
sviluppo delle tecnologie e delle 
innovazioni a sostegno delle imprese del 
futuro e ad aiutare le PMI europee 
innovative a crescere per divenire imprese 
di importanza mondiale. Particolare 
attenzione è accordata alla promozione 
del "consumo dell'innovazione", vale a 
dire il trasferimento di conoscenze e di 
tecnologie dai centri di ricerca pubblici 
alle imprese, in particolare le PMI, agli 
enti pubblici e ai cittadini con capacità 
imprenditoriale. Essa si articola in tre 
obiettivi specifici.

Or. en

Emendamento 788
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 10 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) La leadership nelle tecnologie abilitanti 
e industriali fondamentali fornisce un 
sostegno mirato alla ricerca, allo sviluppo e 

a) La leadership nelle tecnologie abilitanti 
e industriali fondamentali fornisce un 
sostegno mirato alla ricerca, allo sviluppo e 
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alla dimostrazione di TIC, nanotecnologie, 
materiali avanzati, biotecnologie, 
tecnologie produttive avanzate e tecnologia 
spaziale. L'accento è posto sulle interazioni 
e le convergenze fra le diverse tecnologie.

alla dimostrazione di TIC, nanotecnologie, 
materiali avanzati, biotecnologie, 
tecnologie produttive avanzate e tecnologia 
spaziale. L'accento è posto sulle interazioni 
e le convergenze fra le diverse tecnologie, 
e l'accesso a infrastrutture di ricerca 
altamente avanzate in Europa accelererà 
il progresso in tutti gli ambiti interessati.

Or. en

Emendamento 789
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 10 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) La leadership nelle tecnologie abilitanti 
e industriali fondamentali fornisce un 
sostegno mirato alla ricerca, allo sviluppo e 
alla dimostrazione di TIC, nanotecnologie, 
materiali avanzati, biotecnologie, 
tecnologie produttive avanzate e tecnologia 
spaziale. L'accento è posto sulle interazioni 
e le convergenze fra le diverse tecnologie.

a) La leadership nelle tecnologie abilitanti 
e industriali fondamentali fornisce un 
sostegno mirato alla ricerca, alla 
normalizzazione, alla certificazione, allo 
sviluppo e alla dimostrazione di TIC, 
nanotecnologie, materiali avanzati,
ecoinnovazione, biotecnologie, tecnologie 
produttive avanzate e tecnologia spaziale.
L'accento è posto sulle interazioni e le 
convergenze fra le diverse tecnologie.

Or. en

Emendamento 790
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 10 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) La leadership nelle tecnologie abilitanti 
e industriali fondamentali fornisce un 
sostegno mirato alla ricerca, allo sviluppo e 
alla dimostrazione di TIC, nanotecnologie, 

a) La leadership nelle tecnologie abilitanti 
e industriali fondamentali fornisce un 
sostegno mirato alla ricerca e alla 
standardizzazione, allo sviluppo e alla 
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materiali avanzati, biotecnologie, 
tecnologie produttive avanzate e tecnologia 
spaziale. L'accento è posto sulle interazioni 
e le convergenze fra le diverse tecnologie.

dimostrazione di TIC, nanotecnologie, 
materiali avanzati, biotecnologie, 
tecnologie produttive avanzate e tecnologia 
spaziale. L'accento è posto sulle interazioni 
e le convergenze fra le diverse tecnologie.

Or. en

Motivazione

Motivazione: la Leadership industriale deve contribuire all'istituzione di norme europee 
riconosciute e utilizzate a livello mondiale. In un mondo tecnologico complesso, le norme 
implicano un potere di mercato e costituiscono un fattore moltiplicatore nel percorso dalla 
ricerca all'innovazione.

Emendamento 791
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 10 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) La leadership nelle tecnologie abilitanti 
e industriali fondamentali fornisce un 
sostegno mirato alla ricerca, allo sviluppo e 
alla dimostrazione di TIC, nanotecnologie, 
materiali avanzati, biotecnologie, 
tecnologie produttive avanzate e tecnologia 
spaziale. L'accento è posto sulle interazioni 
e le convergenze fra le diverse tecnologie.

a) La leadership nelle tecnologie abilitanti 
e industriali fondamentali fornisce un 
sostegno mirato alla ricerca, allo sviluppo e 
alla dimostrazione di TIC, nanotecnologie, 
materiali avanzati, biotecnologie, 
tecnologie produttive avanzate e tecnologia 
spaziale. L'accento è posto sulle interazioni 
e le convergenze fra le diverse tecnologie e 
le loro relazioni con le sfide della società.

Or. en

Emendamento 792
Henri Weber, Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 10 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) La leadership nelle tecnologie abilitanti a) La leadership nelle tecnologie abilitanti 



AM\907534IT.doc 19/166 PE492.761v01-00

IT

e industriali fondamentali fornisce un 
sostegno mirato alla ricerca, allo sviluppo e 
alla dimostrazione di TIC, nanotecnologie, 
materiali avanzati, biotecnologie, 
tecnologie produttive avanzate e tecnologia 
spaziale. L'accento è posto sulle interazioni 
e le convergenze fra le diverse tecnologie.

e industriali fondamentali fornisce un 
sostegno mirato alla ricerca, allo sviluppo e 
alla dimostrazione di TIC, nanotecnologie, 
materiali avanzati, biotecnologie, 
tecnologie produttive avanzate, tecnologia 
spaziale, trasporti e città intelligenti.
L'accento è posto sulle interazioni e le 
convergenze fra le diverse tecnologie.

Or. fr

Emendamento 793
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 10 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) La leadership nelle tecnologie abilitanti 
e industriali fondamentali fornisce un 
sostegno mirato alla ricerca, allo sviluppo e 
alla dimostrazione di TIC, nanotecnologie, 
materiali avanzati, biotecnologie, 
tecnologie produttive avanzate e tecnologia 
spaziale. L'accento è posto sulle interazioni 
e le convergenze fra le diverse tecnologie.

a) La leadership nelle tecnologie abilitanti 
e industriali fondamentali fornisce un 
sostegno mirato alla ricerca, allo sviluppo e 
alla dimostrazione di TIC, nanotecnologie,
tecnologie quantistiche, materiali avanzati, 
biotecnologie, tecnologie produttive 
avanzate e tecnologia spaziale. L'accento è 
posto sulle interazioni e le convergenze fra 
le diverse tecnologie.

Or. en

Emendamento 794
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 10 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) La leadership nelle tecnologie abilitanti 
e industriali fondamentali fornisce un 
sostegno mirato alla ricerca, allo sviluppo e 
alla dimostrazione di TIC, nanotecnologie, 
materiali avanzati, biotecnologie, 

a) La leadership nelle tecnologie abilitanti 
e industriali fondamentali fornisce un 
sostegno mirato alla ricerca, allo sviluppo e 
alla dimostrazione di TIC, nanotecnologie, 
materiali avanzati, biotecnologie, 
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tecnologie produttive avanzate e tecnologia 
spaziale. L'accento è posto sulle interazioni 
e le convergenze fra le diverse tecnologie.

tecnologie produttive avanzate e tecnologia 
spaziale. Si tiene adeguatamente conto 
delle esigenze degli utenti e della 
dimensione di genere in tutti questi 
ambiti. L'accento è posto sulle interazioni e 
le convergenze fra le diverse tecnologie.

Or. en

Emendamento 795
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 10 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) La leadership nelle tecnologie abilitanti 
e industriali fondamentali fornisce un 
sostegno mirato alla ricerca, allo sviluppo e 
alla dimostrazione di TIC, nanotecnologie, 
materiali avanzati, biotecnologie, 
tecnologie produttive avanzate e tecnologia 
spaziale. L'accento è posto sulle interazioni 
e le convergenze fra le diverse tecnologie.

a) La leadership nelle tecnologie abilitanti 
e industriali fondamentali fornisce un 
sostegno mirato alla ricerca, allo sviluppo e 
alla dimostrazione delle tecnologie 
abilitanti fondamentali, come le TIC, le
nanotecnologie, i materiali avanzati, le
biotecnologie, le tecnologie produttive 
avanzate e la tecnologia spaziale. L'accento 
è posto sulle interazioni e le convergenze 
fra le diverse tecnologie.

Or. en

Emendamento 796
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 10 – lettera a
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
Allegato I, comma 10

Testo della Commissione Emendamento

a) La leadership nelle tecnologie abilitanti 
e industriali fondamentali fornisce un 
sostegno mirato alla ricerca, allo sviluppo e 
alla dimostrazione di TIC, nanotecnologie, 

a) La leadership nelle tecnologie abilitanti 
e industriali fondamentali fornisce un 
sostegno mirato alla ricerca, allo sviluppo e 
alla dimostrazione di TIC, nanotecnologie, 
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materiali avanzati, biotecnologie, 
tecnologie produttive avanzate e tecnologia 
spaziale. L'accento è posto sulle interazioni 
e le convergenze fra le diverse tecnologie.

materiali avanzati, biotecnologie, 
tecnologie dell'acqua, tecnologie 
produttive avanzate e tecnologia spaziale.
L'accento è posto sulle interazioni e le 
convergenze fra le diverse tecnologie.

Or. en

Emendamento 797
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 10 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) La leadership nelle tecnologie abilitanti 
e industriali fondamentali fornisce un 
sostegno mirato alla ricerca, allo sviluppo e 
alla dimostrazione di TIC, nanotecnologie, 
materiali avanzati, biotecnologie, 
tecnologie produttive avanzate e tecnologia 
spaziale. L'accento è posto sulle interazioni 
e le convergenze fra le diverse tecnologie.

a) La leadership nelle tecnologie abilitanti 
e industriali fondamentali fornisce un 
sostegno mirato alla ricerca, allo sviluppo e 
alla dimostrazione di TIC, nanotecnologie,
ottica quantistica, materiali avanzati, 
biotecnologie, tecnologie produttive 
avanzate, robotica e tecnologia spaziale.
L'accento è posto sulle interazioni e le 
convergenze fra le diverse tecnologie. Si 
tiene adeguatamente conto delle esigenze 
degli utenti in tutti questi ambiti, tanto 
nella sfera pubblica che in quella privata. 

Or. de

Emendamento 798
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 10 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) Un più facile accesso al capitale di 
rischio mira a superare i disavanzi nella 
disponibilità di crediti e fondi propri per il 
settore R&S e per le imprese e i progetti 
innovativi in tutte le fasi di sviluppo.

b) Un più facile accesso al capitale di 
rischio mira a superare i disavanzi nella 
disponibilità di crediti e fondi propri per il 
settore R&S e per le imprese e i progetti 
innovativi in tutte le fasi di sviluppo.
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Congiuntamente allo strumento di capitale 
del Programma per la competitività delle 
imprese e le PMI, si intende sostenere lo 
sviluppo di un capitale di rischio di livello 
unionale.

Congiuntamente allo strumento di capitale 
del Programma per la competitività delle 
imprese e le PMI, si intende sostenere lo 
sviluppo di un finanziamento della fase 
iniziale e di un capitale di rischio di livello 
unionale.

Or. en

Emendamento 799
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 10 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) L'innovazione nelle PMI promuove tutte 
le forme di innovazione nelle PMI, con un 
interesse specifico per quelle dotate del 
potenziale di crescita suscettibile di 
internazionalizzazione sul mercato unico
e oltre.

c) L'"Innovazione nelle PMI" fornisce un 
sostegno specifico per tutte le forme di 
innovazione nelle PMI, attraverso un 
dispositivo di programmi e strumenti 
specializzati e personalizzati che 
comprende l'accesso al finanziamento di 
avviamento, le sovvenzioni, l'accesso a 
finanziamenti di capitale e di debito, i 
servizi di tutoraggio e formazione, 
l'accesso alle reti e ai gruppi di R&S. In 
particolare, uno strumento specifico per le 
PMI sarà attuato nei settori prioritari nel 
quadro degli obiettivi "Leadership nelle 
tecnologie abilitanti e industriali" e 
"Sfide per la società".

Or. en

Emendamento 800
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 10 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

c) L'innovazione nelle PMI promuove tutte 
le forme di innovazione nelle PMI, con un 
interesse specifico per quelle dotate del 
potenziale di crescita suscettibile di 
internazionalizzazione sul mercato unico e 
oltre.

(Non concerne la versione italiana)

Or. de

Emendamento 801
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 10 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) L'innovazione nelle PMI promuove tutte 
le forme di innovazione nelle PMI, con un 
interesse specifico per quelle dotate del 
potenziale di crescita suscettibile di 
internazionalizzazione sul mercato unico e 
oltre.

c) L'innovazione nelle PMI promuove tutte 
le forme di innovazione nelle PMI, con un 
interesse specifico per quelle dotate del 
potenziale di crescita, di assorbimento e di 
produzione di innovazione suscettibile di 
internazionalizzazione sul mercato unico e 
oltre.

Or. en

Emendamento 802
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 11

Testo della Commissione Emendamento

Queste attività seguono un programma 
determinato dalle imprese. Gli
stanziamenti per gli obiettivi specifici 
"Accesso al capitale di rischio" e
"Innovazione nelle PMI" seguono una 

Queste attività seguono un approccio 
ascendente. L'esecuzione degli
stanziamenti per gli obiettivi "Accesso al 
capitale di rischio" e "Innovazione nelle 
PMI" seguono principalmente una logica 
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logica ascendente basata sulla domanda,
priva di priorità predeterminate. Tali 
attività sono integrate dall'uso di strumenti 
finanziari e di uno strumento ad hoc 
basato su una logica strategica nell'ambito 
delle "Sfide per la società" e dell'obiettivo 
specifico "Leadership nelle tecnologie 
abilitanti e industriali fondamentali".

ascendente basata sulla domanda, ma 
esclusivamente nell'ambito dei settori 
tematici prioritari stabiliti nel quadro 
degli obiettivi "Sfide per la società" e 
"Leadership nelle tecnologie abilitanti e 
industriali". Tali attività sono integrate 
dall'eventuale uso, secondo un approccio 
discendente, dello strumento per le PMI
nell'ambito di appalti precommerciali o 
attività di appalto innovative, quando la 
messa in comune a livello di UE delle 
esigenze dei committenti pubblici degli 
Stati membri può essere dimostrata.

Or. en

Emendamento 803
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I progetti collaborativi restano, a tale 
riguardo, lo strumento principale.

Or. de

Emendamento 804
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 12

Testo della Commissione Emendamento

Orizzonte 2020 adotta un approccio 
integrato per quanto riguarda la 
partecipazione delle PMI. In tal modo si 
attribuisce alle PMI circa il 15% degli 
stanziamenti complessivi combinati per 
tutti gli obiettivi specifici nell'ambito delle 
Sfide per la società e dell'obiettivo 

Orizzonte 2020 adotta un approccio 
integrato per quanto riguarda la 
partecipazione delle PMI. In tal modo si 
attribuisce alle PMI circa il 30% degli 
stanziamenti complessivi combinati per 
tutti gli obiettivi specifici nell'ambito delle 
Sfide per la società e dell'obiettivo 
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specifico "Leadership nelle tecnologie 
abilitanti e industriali fondamentali".

specifico "Leadership nelle tecnologie 
abilitanti e industriali fondamentali".

Or. it

Motivazione

È d'importanza strategica incentivare la partecipazione delle PMI al programma quadro in 
misura assai maggiore rispetto a quanto proposto dalla Commissione.

Emendamento 805
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 12

Testo della Commissione Emendamento

Orizzonte 2020 adotta un approccio 
integrato per quanto riguarda la 
partecipazione delle PMI. In tal modo si
attribuisce alle PMI circa il 15% degli 
stanziamenti complessivi combinati per 
tutti gli obiettivi specifici nell'ambito delle 
Sfide per la società e dell'obiettivo 
specifico "Leadership nelle tecnologie 
abilitanti e industriali fondamentali".

Orizzonte 2020 adotta un approccio 
integrato per quanto riguarda la 
partecipazione delle PMI. In tal modo si
dovrebbe garantire alle PMI il 20% degli 
stanziamenti complessivi combinati per 
tutti gli obiettivi specifici nell'ambito delle 
Sfide per la società e dell'obiettivo 
specifico "Leadership nelle tecnologie 
abilitanti e industriali fondamentali".

Or. en

Motivazione

L'aumento della partecipazione delle PMI costituisce un fattore fondamentale per sfruttare le 
capacità innovative di imprese, start-up e spinn-off snelle e innovative dalle organizzazioni di 
ricerca e le università per garantire soluzioni innovative e il successo generale di Orizzonte 
2020. Mentre le stime per il PQ7 prevedevano di poter conseguire un obiettivo del 15%, 
occorre fissare un obiettivo che, pur essendo ambizioso, sia realistico e raggiungibile onde 
sfruttare appieno il potenziale innovativo delle PMI.

Emendamento 806
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 12
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Testo della Commissione Emendamento

Orizzonte 2020 adotta un approccio 
integrato per quanto riguarda la 
partecipazione delle PMI. In tal modo si
attribuisce alle PMI circa il 15% degli 
stanziamenti complessivi combinati per 
tutti gli obiettivi specifici nell'ambito delle 
Sfide per la società e dell'obiettivo 
specifico "Leadership nelle tecnologie 
abilitanti e industriali fondamentali".

Orizzonte 2020 adotta un approccio 
integrato per quanto riguarda la 
partecipazione delle PMI e definisce un 
meccanismo chiaro per individuare e 
affrontare le necessità delle PMI in 
termini di trasferimento delle conoscenze 
e delle tecnologie. Il sostegno attribuisce 
alle PMI, alla collettività, all'industria e al 
pubblico in generale almeno il 20% degli 
stanziamenti complessivi combinati per 
tutti gli obiettivi specifici nell'ambito delle 
Sfide per la società e dell'obiettivo 
specifico "Leadership nelle tecnologie 
abilitanti e industriali fondamentali".

Or. en

Emendamento 807
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 12

Testo della Commissione Emendamento

Orizzonte 2020 adotta un approccio 
integrato per quanto riguarda la 
partecipazione delle PMI. In tal modo si
attribuisce alle PMI circa il 15% degli 
stanziamenti complessivi combinati per 
tutti gli obiettivi specifici nell'ambito delle 
Sfide per la società e dell'obiettivo 
specifico "Leadership nelle tecnologie 
abilitanti e industriali fondamentali".

Orizzonte 2020 adotta un approccio 
integrato per quanto riguarda la 
partecipazione delle PMI. In tal modo si
dovrebbe attribuire alle PMI almeno il 
20% degli stanziamenti complessivi 
combinati per il programma Orizzonte 
2020, di cui almeno il 10% allo strumento 
dedicato alle PMI.

Or. en

Emendamento 808
Hermann Winkler
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Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 12

Testo della Commissione Emendamento

Orizzonte 2020 adotta un approccio 
integrato per quanto riguarda la 
partecipazione delle PMI. In tal modo si 
attribuisce alle PMI circa il 15% degli 
stanziamenti complessivi combinati per 
tutti gli obiettivi specifici nell'ambito delle 
Sfide per la società e dell'obiettivo 
specifico "Leadership nelle tecnologie 
abilitanti e industriali fondamentali".

Orizzonte 2020 adotta un approccio 
integrato per quanto riguarda la 
partecipazione delle PMI. In tal modo si 
attribuisce alle PMI circa il 18% degli 
stanziamenti complessivi combinati per 
tutti gli obiettivi specifici nell'ambito delle 
Sfide per la società e dell'obiettivo 
specifico "Leadership nelle tecnologie 
abilitanti e industriali fondamentali".

Or. de

Emendamento 809
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 12

Testo della Commissione Emendamento

Orizzonte 2020 adotta un approccio 
integrato per quanto riguarda la 
partecipazione delle PMI. In tal modo si 
attribuisce alle PMI circa il 15% degli 
stanziamenti complessivi combinati per 
tutti gli obiettivi specifici nell'ambito delle 
Sfide per la società e dell'obiettivo 
specifico "Leadership nelle tecnologie 
abilitanti e industriali fondamentali".

Orizzonte 2020 adotta un approccio 
integrato per quanto riguarda la 
partecipazione delle PMI. In tal modo si 
attribuisce alle PMI oltre il 15% degli 
stanziamenti complessivi combinati per 
tutti gli obiettivi specifici nell'ambito delle 
Sfide per la società e dell'obiettivo 
specifico "Leadership nelle tecnologie 
abilitanti e industriali fondamentali".

Or. en

Emendamento 810
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 12
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Testo della Commissione Emendamento

Orizzonte 2020 adotta un approccio 
integrato per quanto riguarda la 
partecipazione delle PMI. In tal modo si 
attribuisce alle PMI circa il 15% degli 
stanziamenti complessivi combinati per 
tutti gli obiettivi specifici nell'ambito delle 
Sfide per la società e dell'obiettivo 
specifico "Leadership nelle tecnologie 
abilitanti e industriali fondamentali".

Orizzonte 2020 adotta un approccio 
integrato per quanto riguarda la 
partecipazione delle PMI. In tal modo si 
attribuisce alle PMI almeno il 15% degli 
stanziamenti complessivi combinati per 
tutti gli obiettivi specifici nell'ambito delle 
Sfide per la società e dell'obiettivo 
specifico "Leadership nelle tecnologie 
abilitanti e industriali fondamentali".

Or. ro

Emendamento 811
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 13

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo specifico "Leadership nelle 
tecnologie abilitanti e industriali 
fondamentali" segue un approccio basato 
sulla tecnologie al fine di sviluppare 
tecnologie abilitanti suscettibili di essere 
fruite in numerosi settori, quali l'industria e 
i servizi. Le domande riguardanti tali 
tecnologie mirate alle Sfide per la società 
sono finanziate congiuntamente alle 
"Sfide per la società".

L'obiettivo specifico "Leadership nelle 
tecnologie abilitanti e industriali 
fondamentali" segue un approccio
strategico al fine di sviluppare tecnologie 
abilitanti suscettibili di essere fruite in 
numerosi settori, quali l'industria e i 
servizi.

Or. en

Emendamento 812
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 13



AM\907534IT.doc 29/166 PE492.761v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo specifico "Leadership nelle 
tecnologie abilitanti e industriali 
fondamentali" segue un approccio basato 
sulla tecnologie al fine di sviluppare 
tecnologie abilitanti suscettibili di essere 
fruite in numerosi settori, quali l'industria e 
i servizi. Le domande riguardanti tali 
tecnologie mirate alle Sfide per la società 
sono finanziate congiuntamente alle "Sfide 
per la società".

L'obiettivo specifico "Leadership nelle 
tecnologie abilitanti e industriali 
fondamentali" segue un approccio basato 
sulle tecnologie al fine di sviluppare 
tecnologie abilitanti suscettibili di essere 
fruite in numerosi settori, quali l'industria e 
i servizi. Le domande riguardanti tali 
tecnologie mirate alle Sfide per la società 
sono finanziate congiuntamente alle "Sfide 
per la società". Per realizzare questo 
obiettivo sarà inoltre istituito un 
programma interdisciplinare specifico 
sugli aspetti etici, giuridici e sociali della 
scienza e della tecnologia con un bilancio 
autonomo specifico.

Or. en

Emendamento 813
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 14 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

La presente sezione affronta direttamente 
le priorità politiche e le sfide sociali 
identificate nella strategia Europa 2020 che 
mirano a stimolare la massa critica degli 
sforzi di ricerca e innovazione necessari a 
conseguire gli obiettivi politici dell'Unione. 
Il finanziamento è incentrato sui seguenti 
obiettivi specifici:

La presente sezione affronta direttamente 
le priorità politiche e le sfide sociali 
identificate nella strategia Europa 2020 che 
mirano a stimolare la massa critica degli 
sforzi di ricerca e innovazione necessari a 
conseguire gli obiettivi politici dell'Unione. 
Anche qui l'accento principale è posto sui 
progetti collaborativi. Il finanziamento è 
incentrato sui seguenti obiettivi specifici:

Or. de

Emendamento 814
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 14 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) sicurezza alimentare, agricoltura 
sostenibile, ricerca marina e marittima 
nonché bioeconomia;

b) sicurezza alimentare, qualità e 
sicurezza, agricoltura sostenibile, ricerca 
marina e marittima nonché bioeconomia;

Or. en

Emendamento 815
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 14 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) sicurezza alimentare, agricoltura 
sostenibile, ricerca marina e marittima
nonché bioeconomia;

b) sicurezza alimentare, agricoltura 
sostenibile, mari e oceani produttivi 
attraverso una pesca e un'acquacoltura 
sostenibili nonché bioeconomia;
(La modifica si applica all'intero testo)

Or. en

Emendamento 816
Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 14 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) sicurezza alimentare, agricoltura 
sostenibile, ricerca marina e marittima 
nonché bioeconomia;

b) bioeconomia: sicurezza alimentare, 
agricoltura sostenibile, ricerca marina e
marittima nonché bioindustrie;

(La modifica si applica all'intero testo. 
L'approvazione dell'emendamento implica 
adeguamenti tecnici in tutto il testo)
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Or. en

Motivazione

Secondo la strategia europea "L'innovazione per una crescita sostenibile: una bioeconomia 
per l'Europa", la bioeconomia comprende la produzione di risorse biologiche rinnovabili e la 
loro conversione in alimenti, mangimi, prodotti biologici e bioenergia. La bioeconomia 
abbraccia quattro settori principali che andrebbero sostenuti nell'affrontare la grande sfida 
della bioeconomia: agricoltura e silvicoltura, pesca e acquacoltura, bioindustrie e 
alimentazione.

Emendamento 817
Kent Johansson, Marit Paulsen, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 14 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) sicurezza alimentare, agricoltura
sostenibile, ricerca marina e marittima 
nonché bioeconomia;

b) bioeconomia: sicurezza alimentare, 
agricoltura e silvicoltura sostenibili, 
ricerca marina e marittima nonché
bioindustria;

(La modifica si applica all'intero testo.)

Or. en

Motivazione

Secondo la strategia europea "L'innovazione per una crescita sostenibile: una bioeconomia 
per l'Europa", la bioeconomia abbraccia quattro settori principali che andrebbero sostenuti 
nell'affrontare la grande sfida della bioeconomia: agricoltura e silvicoltura, pesca e 
acquacoltura, bioindustrie e alimentazione. Il titolo dovrebbe riflettere la definizione 
elaborata dalla Commissione europea.

Emendamento 818
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 14 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) sicurezza alimentare, agricoltura b) le sfide della bioeconomia europea: 
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sostenibile, ricerca marina e marittima
nonché bioeconomia;

sicurezza alimentare intesa in senso 
ampio, agricoltura e silvicoltura 
sostenibili, ricerca marina e marittima;

Or. en

Emendamento 819
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 14 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) energia sicura, pulita ed efficiente; c) efficienza energetica, energia sicura, 
pulita ed efficiente;

Or. ro

Emendamento 820
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 14 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) azione per il clima, efficienza delle 
risorse e materie prime;

e) azione per il clima, ambiente, efficienza
e conservazione delle risorse, uso 
sostenibile delle materie prime;

Or. en

Emendamento 821
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 14 – lettera e
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Testo della Commissione Emendamento

e) azione per il clima, efficienza delle 
risorse e materie prime;

e) azione per il clima, efficienza delle 
risorse, materie prime e sicurezza 
dell'approvvigionamento;

Or. en

Emendamento 822
Marisa Matias

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 14 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) azione per il clima, efficienza delle 
risorse e materie prime;

e) azione per il clima, efficienza delle 
risorse e uso sostenibile delle materie 
prime;

Or. en

Emendamento 823
Kent Johansson, Marit Paulsen, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko 
Todorov Panayotov

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 14 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) azione per il clima, efficienza delle 
risorse e materie prime;

e) azione per il clima, efficienza delle 
risorse e uso sostenibile delle materie 
prime;

Or. en

Emendamento 824
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso, Lambert van Nistelrooij
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Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 14 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) azione per il clima, efficienza delle 
risorse e materie prime;

e) azione per il clima, gestione delle acque,
efficienza delle risorse e materie prime;

Or. en

Emendamento 825
Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 14 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) azione per il clima, efficienza delle 
risorse e materie prime;

e) azione per il clima, efficienza delle 
risorse nonché conservazione e uso 
sostenibile delle materie prime;

Or. es

Motivazione

Aggiungendo "conservazione e uso sostenibile" in relazione alle materie prime si va al di là 
dell'obiettivo dell'efficienza.

Emendamento 826
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 14 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) società inclusive, innovative e sicure. f) l'Europa in un mondo che cambia –
società inclusive, innovative e riflessive.

Or. en
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Emendamento 827
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 14 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) società inclusive, innovative e sicure. f) comprendere le società europee, la 
cultura e il cambiamento delle società.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento si applica a tutto il testo. La sua approvazione renderà necessarie 
modifiche corrispondenti in tutto il testo. Poiché la cultura è alla base di ogni cambiamento 
della società e di ogni innovazione, è preferibile includere questo concetto e sottolinearlo nel 
titolo di questa sfida.

Emendamento 828
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 14 – lettera f bis 
(nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) società sicure – tutelare la libertà e 
la sicurezza dell'Europa e dei suoi 
cittadini.

Or. en

Emendamento 829
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 14 – lettera f bis 
(nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

f bis) cultura e settori immateriali della 
conoscenza

Or. en

Emendamento 830
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 14 – lettera f ter 
(nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

f ter) città intelligenti e patrimonio 
culturale

Or. en

Emendamento 831
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 15

Testo della Commissione Emendamento

Tutte le attività adottano un approccio 
basato sulle sfide e si concentrano sulle 
priorità politiche senza determinare in 
precedenza la scelta precisa di tecnologie o 
soluzioni da sviluppare. L'accento riposa 
sulla creazione di una massa critica di 
risorse e di conoscenze intersettoriali, 
tecnologie e discipline scientifiche volte ad 
affrontare le sfide. Le attività interessano 
l'intero ciclo dalla ricerca al mercato, con 
un nuovo accento sulle attività connesse 
all'innovazione, quali il pilotaggio, le 
dimostrazioni, i banchi di prova, il 
sostegno allo svolgimento di gare 

Tutte le attività adottano un approccio 
basato sulle sfide e si concentrano sulle 
priorità politiche senza determinare in 
precedenza la scelta precisa di tecnologie o 
soluzioni da sviluppare. L'accento riposa 
sulla creazione di una massa critica di 
risorse e di conoscenze intersettoriali, 
tecnologie e discipline scientifiche e 
infrastrutture di ricerca volte ad affrontare 
le sfide. Le attività interessano l'intero ciclo 
dalla ricerca al mercato, con un nuovo 
accento sulle attività connesse 
all'innovazione, quali il pilotaggio, le 
dimostrazioni, i banchi di prova, il 
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d'appalto, la progettazione, le innovazioni 
dettate dagli utenti, l'innovazione sociale e 
la commercializzazione delle innovazioni.

sostegno allo svolgimento di gare 
d'appalto, la progettazione, le innovazioni 
dettate dagli utenti, l'innovazione sociale e 
la commercializzazione delle innovazioni.

Or. en

Emendamento 832
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 15

Testo della Commissione Emendamento

Tutte le attività adottano un approccio 
basato sulle sfide e si concentrano sulle 
priorità politiche senza determinare in 
precedenza la scelta precisa di tecnologie o 
soluzioni da sviluppare. L'accento riposa 
sulla creazione di una massa critica di 
risorse e di conoscenze intersettoriali, 
tecnologie e discipline scientifiche volte ad 
affrontare le sfide. Le attività interessano 
l'intero ciclo dalla ricerca al mercato, con 
un nuovo accento sulle attività connesse 
all'innovazione, quali il pilotaggio, le 
dimostrazioni, i banchi di prova, il 
sostegno allo svolgimento di gare 
d'appalto, la progettazione, le innovazioni 
dettate dagli utenti, l'innovazione sociale 
e la commercializzazione delle 
innovazioni.

Tutte le attività adottano un approccio 
basato sulle sfide e si concentrano sulle 
priorità politiche senza determinare in 
precedenza la scelta precisa di tecnologie o 
soluzioni da sviluppare. L'innovazione 
non tecnologica, organizzativa, 
l'innovazione dei sistemi e l'innovazione 
del settore pubblico riceveranno 
un'attenzione pari a quella accordata alle 
soluzioni basate sulle tecnologie. 
L'accento riposa sulla creazione di una 
massa critica di risorse e di conoscenze 
intersettoriali, tecnologie e discipline 
scientifiche volte ad affrontare le sfide. Le 
attività interessano l'intero ciclo dalla 
ricerca al mercato, con un nuovo accento 
sulle attività connesse all'innovazione.

Or. en

Emendamento 833
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 15
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Testo della Commissione Emendamento

Tutte le attività adottano un approccio 
basato sulle sfide e si concentrano sulle 
priorità politiche senza determinare in 
precedenza la scelta precisa di tecnologie o 
soluzioni da sviluppare. L'accento riposa 
sulla creazione di una massa critica di 
risorse e di conoscenze intersettoriali, 
tecnologie e discipline scientifiche volte ad 
affrontare le sfide. Le attività interessano 
l'intero ciclo dalla ricerca al mercato, con 
un nuovo accento sulle attività connesse 
all'innovazione, quali il pilotaggio, le 
dimostrazioni, i banchi di prova, il 
sostegno allo svolgimento di gare 
d'appalto, la progettazione, le innovazioni 
dettate dagli utenti, l'innovazione sociale 
e la commercializzazione delle 
innovazioni.

Tutte le attività adottano un approccio 
basato sulle sfide in cui la scienza di base, 
la ricerca applicata, il trasferimento di 
conoscenze e l'innovazione sono elementi 
importanti e fra loro interconnessi, e si 
concentrano sulle priorità politiche senza 
determinare in precedenza la scelta precisa 
di tecnologie o soluzioni da sviluppare.
L'accento riposa sulla creazione di una 
massa critica di risorse e di conoscenze 
intersettoriali che permettano l'accesso a 
infrastrutture di ricerca di livello 
mondiale, tecnologie e discipline 
scientifiche volte ad affrontare le sfide. Le 
attività interessano l'intero ciclo dalla 
ricerca al mercato, con un nuovo accento
sulla scienza di base e applicata nonché 
sul trasferimento di conoscenze e sulle 
attività connesse all'innovazione.

Or. en

Emendamento 834
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 15

Testo della Commissione Emendamento

Tutte le attività adottano un approccio 
basato sulle sfide e si concentrano sulle 
priorità politiche senza determinare in 
precedenza la scelta precisa di tecnologie o 
soluzioni da sviluppare. L'accento riposa 
sulla creazione di una massa critica di 
risorse e di conoscenze intersettoriali, 
tecnologie e discipline scientifiche volte ad 
affrontare le sfide. Le attività interessano 
l'intero ciclo dalla ricerca al mercato, con 
un nuovo accento sulle attività connesse 
all'innovazione, quali il pilotaggio, le 
dimostrazioni, i banchi di prova, il 

Tutte le attività adottano un approccio 
basato sulle sfide in cui la scienza di base, 
la ricerca applicata, il trasferimento di 
conoscenze e l'innovazione sono elementi 
egualmente importanti e fra loro 
interconnessi, e si concentrano sulle 
priorità politiche senza determinare in 
precedenza la scelta precisa di tecnologie o 
soluzioni da sviluppare. L'accento riposa 
sulla creazione di una massa critica di
risorse e di conoscenze intersettoriali, 
tecnologie e discipline scientifiche volte ad 
affrontare le sfide. Le attività interessano 
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sostegno allo svolgimento di gare 
d'appalto, la progettazione, le innovazioni 
dettate dagli utenti, l'innovazione sociale e 
la commercializzazione delle innovazioni.

l'intero ciclo dalla ricerca al mercato, con 
un nuovo accento sulle attività connesse 
all'innovazione, quali il pilotaggio, le 
dimostrazioni, i banchi di prova, il 
sostegno allo svolgimento di gare 
d'appalto, la progettazione, le innovazioni 
dettate dagli utenti, l'innovazione sociale e 
la commercializzazione delle innovazioni.

Or. en

Emendamento 835
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 15

Testo della Commissione Emendamento

Tutte le attività adottano un approccio 
basato sulle sfide e si concentrano sulle 
priorità politiche senza determinare in 
precedenza la scelta precisa di tecnologie o 
soluzioni da sviluppare. L'accento riposa 
sulla creazione di una massa critica di 
risorse e di conoscenze intersettoriali, 
tecnologie e discipline scientifiche volte ad 
affrontare le sfide. Le attività interessano 
l'intero ciclo dalla ricerca al mercato, con 
un nuovo accento sulle attività connesse 
all'innovazione, quali il pilotaggio, le 
dimostrazioni, i banchi di prova, il 
sostegno allo svolgimento di gare 
d'appalto, la progettazione, le innovazioni 
dettate dagli utenti, l'innovazione sociale e 
la commercializzazione delle innovazioni.

Tutte le attività adottano un approccio 
basato sulle sfide in cui la scienza di base, 
la ricerca applicata, il trasferimento di 
conoscenze e l'innovazione sono elementi 
egualmente importanti e fra loro 
interconnessi, e si concentrano sulle 
priorità politiche senza determinare in 
precedenza la scelta precisa di tecnologie o 
soluzioni da sviluppare. L'accento riposa 
sulla creazione di una massa critica di 
risorse e di conoscenze intersettoriali, 
tecnologie e discipline scientifiche volte ad 
affrontare le sfide. Le attività interessano 
l'intero ciclo dalla ricerca al mercato, con 
un nuovo accento sulle attività connesse 
all'innovazione, quali il pilotaggio, le 
dimostrazioni, i banchi di prova, il 
sostegno allo svolgimento di gare 
d'appalto, la progettazione, le innovazioni 
dettate dagli utenti, l'innovazione sociale e 
la commercializzazione delle innovazioni, 
inclusa la normalizzazione in tutte le fasi.

Or. en
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Emendamento 836
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 15

Testo della Commissione Emendamento

Tutte le attività adottano un approccio 
basato sulle sfide e si concentrano sulle 
priorità politiche senza determinare in 
precedenza la scelta precisa di tecnologie o 
soluzioni da sviluppare. L'accento riposa 
sulla creazione di una massa critica di 
risorse e di conoscenze intersettoriali, 
tecnologie e discipline scientifiche volte ad 
affrontare le sfide. Le attività interessano 
l'intero ciclo dalla ricerca al mercato, con 
un nuovo accento sulle attività connesse 
all'innovazione, quali il pilotaggio, le 
dimostrazioni, i banchi di prova, il 
sostegno allo svolgimento di gare 
d'appalto, la progettazione, le innovazioni 
dettate dagli utenti, l'innovazione sociale e 
la commercializzazione delle innovazioni.

Tutte le attività adottano un approccio 
basato sulle sfide e si concentrano sulle 
priorità politiche senza determinare in 
precedenza la scelta precisa di tecnologie o 
soluzioni da sviluppare. L'accento riposa 
sulla creazione di una massa critica di 
risorse e di conoscenze intersettoriali, 
tecnologie e discipline scientifiche volte ad 
affrontare le sfide. Le attività interessano 
l'intero ciclo dalla ricerca al mercato, con 
un nuovo accento sulle attività connesse 
all'innovazione, quali il pilotaggio, le 
dimostrazioni, i banchi di prova, il 
sostegno allo svolgimento di gare 
d'appalto, la progettazione, le innovazioni 
dettate dagli utenti, l'innovazione sociale e 
la commercializzazione delle innovazioni.
Per realizzare questo obiettivo sarà inoltre 
istituito un programma interdisciplinare 
specifico sugli aspetti etici, giuridici e 
sociali della scienza e della tecnologia con 
un bilancio autonomo specifico.

Or. en

Emendamento 837
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 15

Testo della Commissione Emendamento

Tutte le attività adottano un approccio 
basato sulle sfide e si concentrano sulle 
priorità politiche senza determinare in 
precedenza la scelta precisa di tecnologie o 
soluzioni da sviluppare. L'accento riposa 

Tutte le attività adottano un approccio 
basato sulle sfide e si concentrano sulle 
priorità politiche senza determinare in 
precedenza la scelta precisa di tecnologie o 
soluzioni da sviluppare. L'accento riposa 
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sulla creazione di una massa critica di 
risorse e di conoscenze intersettoriali, 
tecnologie e discipline scientifiche volte ad 
affrontare le sfide. Le attività interessano 
l'intero ciclo dalla ricerca al mercato, con 
un nuovo accento sulle attività connesse 
all'innovazione, quali il pilotaggio, le 
dimostrazioni, i banchi di prova, il 
sostegno allo svolgimento di gare 
d'appalto, la progettazione, le innovazioni 
dettate dagli utenti, l'innovazione sociale e 
la commercializzazione delle innovazioni.

sulla creazione di una massa critica di 
risorse e di conoscenze intersettoriali che 
permettano l'accesso a infrastrutture di 
ricerca di livello mondiale, tecnologie e 
discipline scientifiche volte ad affrontare le 
sfide. Le attività interessano l'intero ciclo 
dalla ricerca al mercato, con un nuovo 
accento sulle attività connesse 
all'innovazione, quali il pilotaggio, le 
dimostrazioni, i banchi di prova, il 
sostegno allo svolgimento di gare d'appalto
e di appalti precommerciali, la 
progettazione, le innovazioni dettate dagli 
utenti, l'innovazione sociale e la 
commercializzazione delle innovazioni.

Or. en

Emendamento 838
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 15

Testo della Commissione Emendamento

Tutte le attività adottano un approccio 
basato sulle sfide e si concentrano sulle 
priorità politiche senza determinare in 
precedenza la scelta precisa di tecnologie o 
soluzioni da sviluppare. L'accento riposa 
sulla creazione di una massa critica di 
risorse e di conoscenze intersettoriali, 
tecnologie e discipline scientifiche volte ad 
affrontare le sfide. Le attività interessano 
l'intero ciclo dalla ricerca al mercato, con 
un nuovo accento sulle attività connesse 
all'innovazione, quali il pilotaggio, le 
dimostrazioni, i banchi di prova, il 
sostegno allo svolgimento di gare 
d'appalto, la progettazione, le innovazioni 
dettate dagli utenti, l'innovazione sociale e 
la commercializzazione delle innovazioni.

Tutte le attività adottano un approccio 
basato sulle sfide e si concentrano sulle 
priorità politiche senza determinare in 
precedenza la scelta precisa di tecnologie o 
soluzioni da sviluppare. L'accento riposa 
sulla creazione di una massa critica di 
risorse e di conoscenze intersettoriali, 
tecnologie e discipline scientifiche volte ad 
affrontare le sfide. Le attività interessano 
l'intero ciclo dalla ricerca al mercato, con 
un nuovo accento sulle attività connesse 
all'innovazione, quali il pilotaggio, le 
dimostrazioni, i banchi di prova, il 
sostegno allo svolgimento di gare
d'appalto, la progettazione, le innovazioni 
dettate dagli utenti, l'innovazione sociale e 
la commercializzazione delle innovazioni.
Per realizzare gli obiettivi di Orizzonte 
2020, in particolare per quanto riguarda 
la parte III relativa alle sfide per la 
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società, sarà necessario coinvolgere nei 
progetti collaborativi un'ampia gamma di 
soggetti interessati, dagli istituti di ricerca 
e le imprese agli utenti dei settori pubblico 
e privato.

Or. en

Emendamento 839
Antonio Cancian

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 15

Testo della Commissione Emendamento

Tutte le attività adottano un approccio 
basato sulle sfide e si concentrano sulle 
priorità politiche senza determinare in 
precedenza la scelta precisa di tecnologie o 
soluzioni da sviluppare. L'accento riposa 
sulla creazione di una massa critica di
risorse e di conoscenze intersettoriali, 
tecnologie e discipline scientifiche volte ad 
affrontare le sfide. Le attività interessano 
l'intero ciclo dalla ricerca al mercato, con 
un nuovo accento sulle attività connesse 
all'innovazione, quali il pilotaggio, le 
dimostrazioni, i banchi di prova, il 
sostegno allo svolgimento di gare 
d'appalto, la progettazione, le innovazioni 
dettate dagli utenti, l'innovazione sociale e 
la commercializzazione delle innovazioni.

Tutte le attività adottano un approccio 
basato sulle sfide e si concentrano sulle 
priorità politiche senza determinare in 
precedenza la scelta precisa di tecnologie o 
soluzioni da sviluppare. L'accento riposa 
sulla creazione di una massa critica di 
risorse e di conoscenze intersettoriali, 
tecnologie e discipline scientifiche volte ad 
affrontare le sfide, risultato che può essere 
ottenuto attraverso la creazione di 
partenariati istituzionali pubblico-privato.
Le attività interessano l'intero ciclo dalla 
ricerca al mercato, con un nuovo accento 
sulle attività connesse all'innovazione, 
quali il pilotaggio, le dimostrazioni, i 
banchi di prova, il sostegno allo 
svolgimento di gare d'appalto, la 
progettazione, le innovazioni dettate dagli 
utenti, l'innovazione sociale e la 
commercializzazione delle innovazioni.

Or. en

Emendamento 840
Marisa Matias

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 15
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Testo della Commissione Emendamento

Tutte le attività adottano un approccio 
basato sulle sfide e si concentrano sulle 
priorità politiche senza determinare in 
precedenza la scelta precisa di tecnologie o 
soluzioni da sviluppare. L'accento riposa 
sulla creazione di una massa critica di 
risorse e di conoscenze intersettoriali, 
tecnologie e discipline scientifiche volte ad 
affrontare le sfide. Le attività interessano 
l'intero ciclo dalla ricerca al mercato, con 
un nuovo accento sulle attività connesse 
all'innovazione, quali il pilotaggio, le 
dimostrazioni, i banchi di prova, il 
sostegno allo svolgimento di gare 
d'appalto, la progettazione, le innovazioni 
dettate dagli utenti, l'innovazione sociale e 
la commercializzazione delle innovazioni.

Tutte le attività adottano un approccio 
basato sulle sfide e si concentrano sulle 
priorità politiche senza determinare in 
precedenza la scelta precisa di tecnologie o 
soluzioni da sviluppare. L'accento riposa 
sulla creazione di una massa critica di 
risorse e di conoscenze intersettoriali, 
tecnologie e discipline scientifiche volte ad 
affrontare le sfide. Le attività interessano 
l'intero ciclo dalla ricerca al mercato,
nonché il suo impatto sulla società, con un 
nuovo accento sulle attività connesse 
all'innovazione, quali il pilotaggio, le 
dimostrazioni, i banchi di prova, il 
sostegno allo svolgimento di gare 
d'appalto, la progettazione, le innovazioni 
dettate dagli utenti, l'innovazione sociale e 
la commercializzazione delle innovazioni.

Or. en

Emendamento 841
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'approccio basato sulle sfide richiede 
una pianificazione strategica coordinata 
delle attività di ricerca e innovazione. Il 
coordinamento può affrontare la 
questione della frammentazione e 
migliorare l'uso delle risorse tecnologiche 
e infrastrutturali da parte dell'intera 
comunità di ricerca interessata da 
ciascuna sfida. Inoltre, nella maggior 
parte dei casi, il successo nell'innovazione 
richiede un impegno a lungo termine per 
sostenere la ricerca di eccellenza. Azioni 
strategiche e una consulenza scientifica 
possono assicurare il contributo di esperti 
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alle politiche fin dall'inizio, far progredire 
l'innovazione e la competitività mediante 
la comprensione della complessità del 
ciclo dell'innovazione e favorire la 
partecipazione di un maggior numero di 
ricercatori dall'estero. Il coordinamento 
strategico della ricerca e dell'innovazione 
in relazione a ciascuna sfida, fondato su 
pareri scientifici, è stabilito da comitati 
consultivi di settore costituiti da esperti 
indipendenti di alto livello che 
contribuiranno a definire i programmi di 
ricerca e innovazione sulla base della 
migliore leadership e forniranno lo 
stimolo e gli strumenti necessari per 
promuovere interazioni e sinergie su più 
ampia scala.

Or. en

Emendamento 842
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'approccio basato sulle sfide richiede 
una pianificazione strategica coordinata 
delle attività di ricerca e innovazione. Il 
coordinamento può affrontare la 
questione della frammentazione e 
migliorare l'uso delle risorse tecnologiche 
e infrastrutturali da parte dell'intera 
comunità di ricerca interessata da 
ciascuna sfida. Inoltre, nella maggior 
parte dei casi, il successo nell'innovazione 
richiede un impegno a lungo termine per 
sostenere la ricerca di eccellenza. Azioni 
strategiche e un orientamento scientifico 
possono assicurare il contributo di esperti 
alle politiche fin dall'inizio, far progredire 
l'innovazione e la competitività mediante 
la comprensione della complessità del 
ciclo dell'innovazione e favorire la 
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partecipazione di un maggior numero di 
ricercatori dall'estero. Per realizzare il 
coordinamento strategico della ricerca e 
dell'innovazione in relazione a ciascuna 
sfida, la Commissione sarà tenuta a 
consultare soggetti interessati in 
rappresentanza del mondo accademico e 
industriale, degli utenti finali e della 
società civile, che siano di chiara fama e 
dotati delle competenze necessarie, 
compresi scienziati, ingegneri e 
imprenditori, e riflettano la diversità dei 
settori e delle aree di ricerca coinvolti. Ciò 
permetterà di monitorare l'appropriatezza 
e adeguatezza delle azioni presenti e 
programmate e di avere consapevolezza 
degli aspetti trascurati e della 
duplicazione degli sforzi. La Commissione 
si adopera per utilizzare ogniqualvolta 
possibile gli strumenti esistenti a questo 
scopo nell'attuazione di Orizzonte 2020, 
quali, tra l'altro, partenariati europei per 
l'innovazione, piattaforme tecnologiche 
europee e iniziative di programmazione 
congiunta.

Or. en

Motivazione

L'emendamento si basa su alcune idee della relazione di Teresa Riera Madurell 
(emendamento 89) e della relazione di Maria da Graca Carvalho (emendamento 25).

Emendamento 843
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'approccio basato sulle sfide richiede 
una pianificazione strategica coordinata 
delle attività di ricerca e innovazione. Il 
coordinamento può affrontare la 
questione della frammentazione e 
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migliorare l'uso delle risorse tecnologiche 
e infrastrutturali da parte dell'intera 
comunità di ricerca interessata da 
ciascuna sfida. Inoltre, nella maggior 
parte dei casi, il successo nell'innovazione 
richiede un impegno a lungo termine per 
sostenere la ricerca di eccellenza. Azioni 
strategiche e un orientamento scientifico 
possono assicurare il contributo di esperti 
alle politiche fin dall'inizio, far progredire 
l'innovazione e la competitività mediante 
la comprensione della complessità del 
ciclo dell'innovazione e favorire la 
partecipazione di un maggior numero di 
ricercatori dall'estero. Il coordinamento 
strategico della ricerca e dell'innovazione 
in relazione a ciascuna sfida è stabilito da 
comitati direttivi di settore costituiti da 
esperti indipendenti di alto livello in 
rappresentanza del mondo accademico e 
industriale, degli utenti finali e della 
società civile, selezionati mediante un 
processo aperto e trasparente, che 
contribuiranno a definire i programmi di 
ricerca e innovazione sulla base della 
migliore leadership e forniranno lo 
stimolo e gli strumenti necessari per 
promuovere interazioni e sinergie su più 
ampia scala.

Or. en

Motivazione

Ciascun comitato consultivo strategico dovrebbe essere composto in modo equilibrato da 
membri di alto livello in rappresentanza delle comunità interessate (scienza, industria, 
società civile, utenti finali e altri). La funzione di questi comitati/consigli consisterebbe nel 
fornire consulenze strategiche costanti sulle azioni intraprese e programmate nel quadro di 
Orizzonte 2020 e dei settori della politica dell'Unione correlati, nonché nel gestire il 
coordinamento necessario tra i numerosi strumenti e iniziative (programmazione comune, 
PPP, P2P, CCI, PEI e altri).

Emendamento 844
Francesco De Angelis
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Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'approccio basato sulle sfide richiede 
una pianificazione strategica coordinata 
delle attività di ricerca e innovazione. Il 
coordinamento può affrontare la 
questione della frammentazione e 
migliorare l'uso delle risorse tecnologiche 
e infrastrutturali da parte dell'intera 
comunità di ricerca interessata da 
ciascuna sfida. Inoltre, nella maggior 
parte dei casi, il successo nell'innovazione 
richiede un impegno a lungo termine per 
sostenere la ricerca di eccellenza. Azioni 
strategiche e un orientamento scientifico 
possono assicurare il contributo di esperti 
alle politiche fin dall'inizio, far progredire 
l'innovazione e la competitività mediante 
la comprensione della complessità del 
ciclo dell'innovazione e favorire la 
partecipazione di un maggior numero di 
ricercatori dall'estero. Il coordinamento 
strategico della ricerca e dell'innovazione 
in relazione a ciascuna sfida, fondato 
sull'orientamento scientifico, è stabilito da 
comitati direttivi di settore costituiti da 
esperti indipendenti di alto livello che 
contribuiranno a definire i programmi di 
ricerca e innovazione sulla base della 
migliore leadership e forniranno lo 
stimolo e gli strumenti necessari per 
promuovere interazioni e sinergie su più 
ampia scala. La funzione di questi 
comitati consisterebbe nel fornire 
consulenze strategiche costanti sulle 
azioni intraprese e programmate nel 
quadro di Orizzonte 2020 e dei settori 
della politica dell'Unione correlati.

Or. en

Motivazione

È necessario definire chiaramente la funzione e i compiti dei comitati direttivi di settore.
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Emendamento 845
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nell'ambito di ciascuna sfida per la 
società le priorità e gli obiettivi della 
ricerca saranno determinati in modo 
trasparente e partecipativo, mediante la 
partecipazione equilibrata dei soggetti 
coinvolti: la comunità scientifica, i 
ricercatori (anche appartenenti a 
organismi di ricerca minori), il settore 
pubblico, il settore privato, e in 
particolare le PMI, le organizzazioni della 
società civile e altri soggetti interessati, se 
necessario; in particolare, la 
Commissione definirà piattaforme 
specifiche per il dialogo tra i cittadini e le 
organizzazioni della società civile con gli 
attori della ricerca nelle priorità della 
ricerca nell'ambito delle sfide per la 
società.

Or. en

Emendamento 846
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 16

Testo della Commissione Emendamento

Le scienze sociali e le discipline 
umanistiche costituiscono parte integrante 
delle attività mirate ad affrontare le sfide. Il 
soggiacente sviluppo di tali discipline è 
inoltre sostenuto nell'ambito dell'obiettivo 
specifico "Società inclusive, innovative e 

Le scienze sociali e le discipline 
umanistiche costituiscono parte integrante 
delle attività mirate ad affrontare le sfide.
Esse devono essere rappresentate nei 
comitati di programma e nei gruppi di 
esperti incaricati della valutazione dei 
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sicure". Il sostegno verte inoltre sulla 
costituzione di una robusta base di 
conoscenze per le decisioni politiche a 
livello internazionale, unionale, nazionale e 
regionale. Considerato il carattere 
mondiale di molte sfide, la cooperazione 
strategica con i paesi terzi costituisce parte 
integrante di ciascuna sfida. Il sostegno 
trasversale per la cooperazione 
internazionale è inoltre presente 
nell'ambito dell'obiettivo specifico "Società 
inclusive, innovative e sicure".

progetti e dei programmi su tutti i temi. Il 
soggiacente sviluppo di tali discipline è 
inoltre sostenuto nell'ambito dell'obiettivo 
specifico "Società inclusive, innovative e 
sicure". Analogamente, la dimensione di 
genere e la parità tra uomini e donne 
saranno integrate in tutte le sfide. Il 
sostegno verte inoltre sulla costituzione di 
una robusta base di conoscenze per le 
decisioni politiche a livello internazionale, 
unionale, nazionale e regionale.
Considerato il carattere mondiale di molte 
sfide, la cooperazione strategica con i paesi 
terzi costituisce parte integrante di ciascuna 
sfida. Il sostegno trasversale per la 
cooperazione internazionale è inoltre 
presente nell'ambito dell'obiettivo specifico
"Società inclusive, innovative e sicure".

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per garantire che le scienze umane e sociali non siano 
marginalizzate né strumentalizzate riducendole a studi di percezione o di accettabilità 
dell'innovazione. In tal modo si garantirà la pluridisciplinarità della ricerca in materia di 
sfide per la società.

Emendamento 847
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 16

Testo della Commissione Emendamento

Le scienze sociali e le discipline 
umanistiche costituiscono parte integrante 
delle attività mirate ad affrontare le sfide. Il 
soggiacente sviluppo di tali discipline è 
inoltre sostenuto nell'ambito dell'obiettivo 
specifico "Società inclusive, innovative e 
sicure". Il sostegno verte inoltre sulla 
costituzione di una robusta base di 
conoscenze per le decisioni politiche a 
livello internazionale, unionale, nazionale e 

Le scienze sociali e le discipline 
umanistiche costituiscono parte integrante 
delle attività mirate ad affrontare le sfide. 
Esse devono essere rappresentate nei 
comitati di programma e nei gruppi di 
esperti incaricati della valutazione dei 
progetti e dei programmi su tutti i temi. Il 
soggiacente sviluppo di tali discipline è 
inoltre sostenuto nell'ambito dell'obiettivo 
specifico "Società inclusive, innovative e 
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regionale. Considerato il carattere 
mondiale di molte sfide, la cooperazione 
strategica con i paesi terzi costituisce parte 
integrante di ciascuna sfida. Il sostegno 
trasversale per la cooperazione 
internazionale è inoltre presente 
nell'ambito dell'obiettivo specifico "Società 
inclusive, innovative e sicure".

sicure". Il sostegno verte inoltre sulla 
costituzione di una robusta base di 
conoscenze per le decisioni politiche a 
livello internazionale, unionale, nazionale e 
regionale. Considerato il carattere 
mondiale di molte sfide, la cooperazione 
strategica con i paesi terzi costituisce parte
integrante di ciascuna sfida. Il sostegno 
trasversale per la cooperazione 
internazionale è inoltre presente 
nell'ambito dell'obiettivo specifico "Società 
inclusive, innovative e sicure".

Or. en

Motivazione

L'emendamento è assolutamente necessario per garantire che le scienze umane e sociali non 
siano marginalizzate né strumentalizzate riducendole a studi di percezione o di accettabilità 
dell'innovazione. In tal modo si garantirà la pluridisciplinarità della ricerca in materia di 
sfide per la società.

Emendamento 848
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 16

Testo della Commissione Emendamento

Le scienze sociali e le discipline 
umanistiche costituiscono parte integrante 
delle attività mirate ad affrontare le sfide. Il 
soggiacente sviluppo di tali discipline è 
inoltre sostenuto nell'ambito dell'obiettivo 
specifico "Società inclusive, innovative e 
sicure". Il sostegno verte inoltre sulla 
costituzione di una robusta base di 
conoscenze per le decisioni politiche a 
livello internazionale, unionale, nazionale e 
regionale. Considerato il carattere 
mondiale di molte sfide, la cooperazione 
strategica con i paesi terzi costituisce parte 
integrante di ciascuna sfida. Il sostegno 
trasversale per la cooperazione 

Le scienze sociali e le discipline 
umanistiche costituiscono parte integrante 
delle attività mirate ad affrontare le sfide.
Esse devono essere pienamente integrate 
nei programmi di lavoro assicurando che 
siano rappresentate nei comitati di 
programma e nei gruppi di esperti 
incaricati della valutazione dei progetti e 
dei programmi su tutti i temi ed 
elaborando inviti orientati alle scienze 
sociali. Il soggiacente sviluppo di tali 
discipline è inoltre sostenuto nell'ambito 
dell'obiettivo specifico "Società inclusive, 
innovative e sicure". Il sostegno verte 
inoltre sulla costituzione di una robusta 
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internazionale è inoltre presente 
nell'ambito dell'obiettivo specifico "Società 
inclusive, innovative e sicure".

base di conoscenze per le decisioni 
politiche a livello internazionale, unionale, 
nazionale e regionale. Considerato il 
carattere mondiale di molte sfide, la 
cooperazione strategica con i paesi terzi 
costituisce parte integrante di ciascuna 
sfida. Il sostegno trasversale per la 
cooperazione internazionale è inoltre 
presente nell'ambito dell'obiettivo specifico
"Società inclusive, innovative e sicure".

Or. en

Emendamento 849
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 16

Testo della Commissione Emendamento

Le scienze sociali e le discipline 
umanistiche costituiscono parte integrante 
delle attività mirate ad affrontare le sfide. Il 
soggiacente sviluppo di tali discipline è 
inoltre sostenuto nell'ambito dell'obiettivo 
specifico "Società inclusive, innovative e 
sicure". Il sostegno verte inoltre sulla 
costituzione di una robusta base di 
conoscenze per le decisioni politiche a 
livello internazionale, unionale, nazionale e 
regionale. Considerato il carattere 
mondiale di molte sfide, la cooperazione 
strategica con i paesi terzi costituisce parte 
integrante di ciascuna sfida. Il sostegno 
trasversale per la cooperazione 
internazionale è inoltre presente 
nell'ambito dell'obiettivo specifico "Società 
inclusive, innovative e sicure".

Le scienze sociali e le discipline 
umanistiche costituiscono parte integrante 
delle attività mirate ad affrontare le sfide. Il 
soggiacente sviluppo di tali discipline è 
inoltre sostenuto nell'ambito dell'obiettivo 
specifico "Società inclusive, innovative e 
sicure". Il sostegno verte inoltre sulla 
costituzione di una robusta base di 
conoscenze per le decisioni politiche a 
livello internazionale, unionale, nazionale e 
regionale. Considerato il carattere 
mondiale di molte sfide, la cooperazione 
strategica con i paesi terzi costituisce parte 
integrante di ciascuna sfida, prestando 
particolare attenzione al sostegno degli 
sforzi mondiali che richiedono una massa 
critica per la partecipazione dell'Europa e 
nei quali quest'ultima potrebbe assumere 
la guida. Il sostegno trasversale per la 
cooperazione internazionale è inoltre 
presente nell'ambito dell'obiettivo specifico
"Società inclusive, innovative e sicure".

Or. en
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Emendamento 850
Henri Weber

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 16

Testo della Commissione Emendamento

Le scienze sociali e le discipline 
umanistiche costituiscono parte integrante 
delle attività mirate ad affrontare le sfide. Il 
soggiacente sviluppo di tali discipline è 
inoltre sostenuto nell'ambito dell'obiettivo 
specifico "Società inclusive, innovative e 
sicure". Il sostegno verte inoltre sulla 
costituzione di una robusta base di 
conoscenze per le decisioni politiche a 
livello internazionale, unionale, nazionale e 
regionale. Considerato il carattere 
mondiale di molte sfide, la cooperazione 
strategica con i paesi terzi costituisce parte 
integrante di ciascuna sfida. Il sostegno 
trasversale per la cooperazione 
internazionale è inoltre presente 
nell'ambito dell'obiettivo specifico "Società 
inclusive, innovative e sicure".

Le scienze sociali e le discipline 
umanistiche costituiscono parte integrante 
delle attività mirate ad affrontare le sfide. 
Esse devono essere rappresentate nei 
comitati di programma e nei gruppi di 
esperti incaricati dei progetti e della 
valutazione dei programmi in tutti gli 
ambiti. Il soggiacente sviluppo di tali 
discipline è inoltre sostenuto nell'ambito 
dell'obiettivo specifico "Società inclusive, 
innovative e sicure". Il sostegno verte 
inoltre sulla costituzione di una robusta 
base di conoscenze per le decisioni 
politiche a livello internazionale, unionale, 
nazionale e regionale. Considerato il 
carattere mondiale di molte sfide, la 
cooperazione strategica con i paesi terzi 
costituisce parte integrante di ciascuna 
sfida. Il sostegno trasversale per la 
cooperazione internazionale è inoltre 
presente nell'ambito dell'obiettivo specifico 
"Società inclusive, innovative e sicure".

Or. fr

Emendamento 851
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 16

Testo della Commissione Emendamento

Le scienze sociali e le discipline 
umanistiche costituiscono parte integrante 
delle attività mirate ad affrontare le sfide. Il 

Le scienze sociali, le discipline 
umanistiche e le considerazioni di 
sicurezza costituiscono parte integrante 
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soggiacente sviluppo di tali discipline è 
inoltre sostenuto nell'ambito dell'obiettivo 
specifico "Società inclusive, innovative e 
sicure". Il sostegno verte inoltre sulla 
costituzione di una robusta base di 
conoscenze per le decisioni politiche a 
livello internazionale, unionale, nazionale e 
regionale. Considerato il carattere 
mondiale di molte sfide, la cooperazione 
strategica con i paesi terzi costituisce parte 
integrante di ciascuna sfida. Il sostegno 
trasversale per la cooperazione 
internazionale è inoltre presente 
nell'ambito dell'obiettivo specifico "Società 
inclusive, innovative e sicure".

delle attività mirate ad affrontare le sfide. Il 
soggiacente sviluppo di tali discipline è 
inoltre sostenuto nell'ambito dell'obiettivo 
specifico "Società inclusive, innovative e 
sicure". Il sostegno verte inoltre sulla 
costituzione di una robusta base di 
conoscenze per le decisioni politiche a 
livello internazionale, unionale, nazionale e 
regionale. Considerato il carattere 
mondiale di molte sfide, la cooperazione 
strategica con i paesi terzi costituisce parte 
integrante di ciascuna sfida. Il sostegno 
trasversale per la cooperazione 
internazionale è inoltre presente 
nell'ambito dell'obiettivo specifico "Società 
inclusive, innovative e sicure".

Or. en

Motivazione

La sicurezza è un aspetto intrinseco di tutti gli obiettivi summenzionati e deve essere presa in 
considerazione allo stesso modo delle scienze sociali e delle discipline umanistiche per 
garantire un'attuazione efficace.

Emendamento 852
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 16

Testo della Commissione Emendamento

Le scienze sociali e le discipline 
umanistiche costituiscono parte integrante 
delle attività mirate ad affrontare le sfide. Il 
soggiacente sviluppo di tali discipline è 
inoltre sostenuto nell'ambito dell'obiettivo 
specifico "Società inclusive, innovative e 
sicure". Il sostegno verte inoltre sulla 
costituzione di una robusta base di 
conoscenze per le decisioni politiche a 
livello internazionale, unionale, nazionale e
regionale. Considerato il carattere 
mondiale di molte sfide, la cooperazione 
strategica con i paesi terzi costituisce parte 

Le scienze sociali e le discipline 
umanistiche costituiscono parte integrante 
delle attività mirate ad affrontare le sfide. Il 
soggiacente sviluppo di tali discipline è 
inoltre sostenuto nell'ambito dell'obiettivo 
specifico "Società inclusive, innovative e 
sicure". Il sostegno verte inoltre sulla 
costituzione di una robusta base di 
conoscenze per le decisioni politiche a 
livello internazionale, unionale, nazionale, 
regionale e locale. Considerato il carattere 
mondiale di molte sfide, la cooperazione 
strategica con i paesi terzi costituisce parte 
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integrante di ciascuna sfida. Il sostegno 
trasversale per la cooperazione 
internazionale è inoltre presente 
nell'ambito dell'obiettivo specifico "Società 
inclusive, innovative e sicure".

integrante di ciascuna sfida. Il sostegno 
trasversale per la cooperazione 
internazionale è inoltre presente 
nell'ambito dell'obiettivo specifico "Società 
inclusive, innovative e sicure".

Or. ro

Emendamento 853
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 16

Testo della Commissione Emendamento

Le scienze sociali e le discipline 
umanistiche costituiscono parte integrante 
delle attività mirate ad affrontare le sfide. Il 
soggiacente sviluppo di tali discipline è 
inoltre sostenuto nell'ambito dell'obiettivo 
specifico "Società inclusive, innovative e 
sicure". Il sostegno verte inoltre sulla 
costituzione di una robusta base di 
conoscenze per le decisioni politiche a 
livello internazionale, unionale, nazionale e 
regionale. Considerato il carattere 
mondiale di molte sfide, la cooperazione 
strategica con i paesi terzi costituisce parte 
integrante di ciascuna sfida. Il sostegno 
trasversale per la cooperazione 
internazionale è inoltre presente 
nell'ambito dell'obiettivo specifico "Società 
inclusive, innovative e sicure".

Le scienze sociali e le discipline 
umanistiche costituiscono parte integrante 
delle attività mirate ad affrontare le sfide. Il 
soggiacente sviluppo di tali discipline è 
inoltre sostenuto nell'ambito dell'obiettivo 
specifico "Società inclusive, innovative e 
sicure". Analogamente, la dimensione di 
genere e la parità tra uomini e donne 
saranno integrate in tutte le sfide. Il 
sostegno verte inoltre sulla costituzione di 
una robusta base di conoscenze per le 
decisioni politiche a livello internazionale, 
unionale, nazionale e regionale.
Considerato il carattere mondiale di molte 
sfide, la cooperazione strategica con i paesi 
terzi costituisce parte integrante di ciascuna 
sfida. Il sostegno trasversale per la 
cooperazione internazionale è inoltre 
presente nell'ambito dell'obiettivo specifico
"Società inclusive, innovative e sicure".

Or. en

Emendamento 854
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 16
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Testo della Commissione Emendamento

Le scienze sociali e le discipline 
umanistiche costituiscono parte integrante 
delle attività mirate ad affrontare le sfide. Il 
soggiacente sviluppo di tali discipline è 
inoltre sostenuto nell'ambito dell'obiettivo 
specifico "Società inclusive, innovative e
sicure". Il sostegno verte inoltre sulla 
costituzione di una robusta base di 
conoscenze per le decisioni politiche a 
livello internazionale, unionale, nazionale e 
regionale. Considerato il carattere 
mondiale di molte sfide, la cooperazione 
strategica con i paesi terzi costituisce parte 
integrante di ciascuna sfida. Il sostegno 
trasversale per la cooperazione 
internazionale è inoltre presente 
nell'ambito dell'obiettivo specifico "Società 
inclusive, innovative e sicure".

Le scienze sociali e le discipline 
umanistiche costituiscono parte integrante 
delle attività mirate ad affrontare le sfide. Il 
soggiacente sviluppo di tali discipline è 
inoltre sostenuto nell'ambito dell'obiettivo 
specifico "L'Europa in un mondo che 
cambia – Società inclusive, innovative e
riflessive". Il sostegno verte inoltre sulla 
costituzione di una robusta base di 
conoscenze per le decisioni politiche a 
livello internazionale, unionale, nazionale e 
regionale. Considerato il carattere 
mondiale di molte sfide, la cooperazione 
strategica con i paesi terzi costituisce parte 
integrante di ciascuna sfida. Il sostegno 
trasversale per la cooperazione 
internazionale è inoltre presente 
nell'ambito dell'obiettivo specifico
"L'Europa in un mondo che cambia –
Società inclusive, innovative e riflessive".

Or. en

Emendamento 855
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 16

Testo della Commissione Emendamento

Le scienze sociali e le discipline 
umanistiche costituiscono parte integrante 
delle attività mirate ad affrontare le sfide. Il 
soggiacente sviluppo di tali discipline è 
inoltre sostenuto nell'ambito dell'obiettivo 
specifico "Società inclusive, innovative e 
sicure". Il sostegno verte inoltre sulla 
costituzione di una robusta base di 
conoscenze per le decisioni politiche a 
livello internazionale, unionale, nazionale e 
regionale. Considerato il carattere 
mondiale di molte sfide, la cooperazione 

Le scienze sociali e le discipline 
umanistiche rappresentano una 
dimensione orizzontale e costituiscono 
parte integrante delle attività mirate ad 
affrontare le sfide. Il soggiacente sviluppo 
di tali discipline è inoltre sostenuto 
nell'ambito dell'obiettivo specifico "Società 
inclusive, innovative e sicure". Il sostegno 
verte inoltre sulla costituzione di una 
robusta base di conoscenze per le decisioni 
politiche a livello internazionale, unionale, 
nazionale e regionale. Considerato il 
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strategica con i paesi terzi costituisce parte 
integrante di ciascuna sfida. Il sostegno 
trasversale per la cooperazione 
internazionale è inoltre presente 
nell'ambito dell'obiettivo specifico "Società 
inclusive, innovative e sicure".

carattere mondiale di molte sfide, la 
cooperazione strategica con i paesi terzi 
costituisce parte integrante di ciascuna 
sfida. Il sostegno trasversale per la 
cooperazione internazionale è inoltre 
presente nell'ambito dell'obiettivo specifico
"Società inclusive, innovative e sicure".

Or. en

Emendamento 856
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 16

Testo della Commissione Emendamento

Le scienze sociali e le discipline 
umanistiche costituiscono parte integrante 
delle attività mirate ad affrontare le sfide. Il 
soggiacente sviluppo di tali discipline è 
inoltre sostenuto nell'ambito dell'obiettivo 
specifico "Società inclusive, innovative e 
sicure". Il sostegno verte inoltre sulla 
costituzione di una robusta base di 
conoscenze per le decisioni politiche a 
livello internazionale, unionale, nazionale e 
regionale. Considerato il carattere 
mondiale di molte sfide, la cooperazione 
strategica con i paesi terzi costituisce parte 
integrante di ciascuna sfida. Il sostegno 
trasversale per la cooperazione 
internazionale è inoltre presente 
nell'ambito dell'obiettivo specifico "Società 
inclusive, innovative e sicure".

Le scienze sociali e le discipline 
umanistiche nonché l'integrazione della 
società civile costituiscono parte integrante 
delle attività mirate ad affrontare le sfide. Il 
soggiacente sviluppo di tali discipline è 
inoltre sostenuto nell'ambito dell'obiettivo 
specifico "Società inclusive, innovative e 
sicure". Il sostegno verte inoltre sulla 
costituzione di una robusta base di 
conoscenze per le decisioni politiche a 
livello internazionale, unionale, nazionale e 
regionale. Considerato il carattere 
mondiale di molte sfide, la cooperazione 
strategica con i paesi terzi costituisce parte 
integrante di ciascuna sfida. Il sostegno 
trasversale per la cooperazione 
internazionale è inoltre presente 
nell'ambito dell'obiettivo specifico "Società 
inclusive, innovative e sicure".

Or. en

Emendamento 857
Maurice Ponga, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy
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Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 17

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo specifico "Società inclusive, 
innovative e sicure" comprende anche 
un'attività volta a colmare il divario 
esistente fra ricerca e innovazione con 
misure specifiche per sbloccare l'eccellenza 
nelle regioni meno sviluppate dell'Unione.

L'obiettivo specifico "Società inclusive, 
innovative e sicure" comprende anche 
un'attività volta a colmare il divario 
esistente fra ricerca e innovazione con 
misure specifiche per sbloccare l'eccellenza
nei paesi e territori d'oltremare associati e
nelle regioni meno sviluppate dell'Unione.

Or. fr

Motivazione

Occorre incoraggiare la ricerca e l'innovazione nei paesi e nei territori d'oltremare.

Emendamento 858
Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 17

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo specifico "Società inclusive, 
innovative e sicure" comprende anche 
un'attività volta a colmare il divario 
esistente fra ricerca e innovazione con 
misure specifiche per sbloccare l'eccellenza 
nelle regioni meno sviluppate dell'Unione.

L'obiettivo specifico "Società inclusive, 
innovative e sicure" comprende anche 
un'attività volta a colmare il divario 
esistente fra ricerca e innovazione con 
misure specifiche per promuovere, rendere 
possibile, sviluppare e sbloccare 
l'eccellenza nelle regioni meno sviluppate 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 859
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 19
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Testo della Commissione Emendamento

L'IET svolge un ruolo di primo piano 
poiché riunisce ricerca, istruzione e 
innovazione d'eccellenza, che integrano in 
tal modo il triangolo delle conoscenze.
L'IET si avvale principalmente delle 
comunità della conoscenza e 
dell'innovazione (CCI). e garantisce inoltre 
la condivisione delle esperienze al di fuori 
delle CCI grazie a una diffusione mirata e a 
misure di scambio delle conoscenze, per 
promuovere in tal modo una più rapida 
diffusione dei modelli innovativi 
nell'Unione.

L'IET svolge un ruolo di primo piano 
poiché riunisce ricerca, istruzione e 
innovazione d'eccellenza, che integrano in 
tal modo il triangolo delle conoscenze.
L'IET si avvale principalmente delle 
comunità della conoscenza e 
dell'innovazione (CCI) e garantisce inoltre 
la condivisione delle esperienze tra e al di 
fuori delle CCI grazie a una diffusione 
mirata e a misure di scambio delle 
conoscenze, per promuovere in tal modo 
una più rapida diffusione dei modelli 
innovativi nell'Unione.

Or. en

Emendamento 860
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Allegato I – parte I – sezione 1 – punto 1.1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'Europa intende effettuare la transizione 
verso un nuovo modello economico basato 
sulla crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva. Questo tipo di trasformazione 
non richiede solo miglioramenti 
incrementali delle attuali tecnologie, ma 
necessita anche di una capacità nettamente 
superiore di innovazioni scientifiche 
corroborate da conoscenze radicalmente 
nuove, che consentano all'Europa di 
assumere un ruolo di guida nella creazione 
del nuovo paradigma scientifico che in 
futuro rappresenterà il motore della crescita 
della produttività, della competitività, del 
benessere e del progresso sociale.
Storicamente questi cambiamenti di 
direzione provengono di norma dalla base
scientifica del settore pubblico prima di 
gettare le fondamenta di interi nuovi settori 

L'Europa intende effettuare la transizione 
verso un nuovo modello economico basato 
sulla crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva. Questo tipo di trasformazione 
non richiede solo miglioramenti 
incrementali delle attuali tecnologie, ma 
necessita anche di una capacità nettamente 
superiore di innovazioni scientifiche 
corroborate da conoscenze radicalmente 
nuove, che consentano all'Europa di 
assumere un ruolo di guida nella creazione 
del nuovo paradigma scientifico che in 
futuro rappresenterà il motore della crescita 
della produttività, della competitività, del 
benessere e del progresso sociale.
Storicamente questi cambiamenti di 
direzione provengono di norma dalla
ricerca di base motivata dalla curiosità
prima di gettare le fondamenta di interi 
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e industrie. nuovi settori e industrie.

Or. en

Emendamento 861
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte I – sezione 1 – punto 1.1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'Europa intende effettuare la transizione 
verso un nuovo modello economico basato 
sulla crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva. Questo tipo di trasformazione 
non richiede solo miglioramenti 
incrementali delle attuali tecnologie, ma 
necessita anche di una capacità nettamente 
superiore di innovazioni scientifiche 
corroborate da conoscenze radicalmente 
nuove, che consentano all'Europa di 
assumere un ruolo di guida nella creazione 
del nuovo paradigma scientifico che in 
futuro rappresenterà il motore della crescita 
della produttività, della competitività, del 
benessere e del progresso sociale.
Storicamente questi cambiamenti di 
direzione provengono di norma dalla base 
scientifica del settore pubblico prima di 
gettare le fondamenta di interi nuovi settori 
e industrie.

L'Europa intende effettuare la transizione 
verso un nuovo modello economico basato 
sulla crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva. Questo tipo di trasformazione 
non richiede solo miglioramenti 
incrementali delle attuali tecnologie e 
conoscenze, ma necessita anche di una 
capacità nettamente superiore della scienza
di base e di innovazioni scientifiche 
corroborate da conoscenze radicalmente 
nuove, che consentano all'Europa di 
assumere un ruolo di guida nella creazione 
del nuovo paradigma scientifico e 
tecnologico che in futuro rappresenterà il 
motore della crescita della produttività, 
della competitività, del benessere e del 
progresso sociale. Storicamente questi 
cambiamenti di direzione provengono di 
norma dalla base scientifica del settore 
pubblico prima di gettare le fondamenta di 
interi nuovi settori e industrie.

Or. en

Emendamento 862
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte I – sezione 1 – punto 1.1 – comma 5



PE492.761v01-00 60/166 AM\907534IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

Un altro aspetto di rilievo della sfida è che 
in molti paesi europei il settore pubblico 
non offre ancora condizioni abbastanza 
interessanti ai migliori ricercatori. È 
possibile che giovani ricercatori di talento 
impieghino molti anni prima di diventare 
veri e propri scienziati indipendenti. Per 
l'Europa si tratta di uno spreco ingente del 
potenziale di ricerca poiché ritarda 
l'emergenza della nuova generazione di 
ricercatori con il loro bagaglio di idee 
nuove e la loro energia, e spinge ottimi 
ricercatori all'inizio della carriera a cercare 
avanzamento altrove.

Un altro aspetto di rilievo della sfida è che 
in molti paesi europei il settore pubblico 
non offre ancora condizioni abbastanza 
interessanti ai migliori ricercatori. È 
possibile che giovani ricercatori di talento 
impieghino molti anni prima di diventare 
veri e propri scienziati indipendenti. Per 
l'Europa si tratta di uno spreco ingente del 
potenziale di ricerca poiché ritarda e in 
taluni casi addirittura ostacola l'emergere 
della nuova generazione di ricercatori con 
il loro bagaglio di idee nuove e la loro 
energia, e spinge ottimi ricercatori all'inizio 
della carriera a cercare avanzamento 
altrove.

Or. en

Emendamento 863
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte I – sezione 1 – punto 1.1 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Un altro aspetto di rilievo della sfida è che 
in molti paesi europei il settore pubblico 
non offre ancora condizioni abbastanza 
interessanti ai migliori ricercatori. È 
possibile che giovani ricercatori di talento 
impieghino molti anni prima di diventare 
veri e propri scienziati indipendenti. Per 
l'Europa si tratta di uno spreco ingente del 
potenziale di ricerca poiché ritarda 
l'emergenza della nuova generazione di 
ricercatori con il loro bagaglio di idee 
nuove e la loro energia, e spinge ottimi 
ricercatori all'inizio della carriera a cercare 
avanzamento altrove.

Un altro aspetto di rilievo della sfida è che 
in molti paesi europei i settori pubblico e 
privato non offrono ancora condizioni 
abbastanza interessanti ai migliori 
ricercatori. È possibile che giovani 
ricercatori di talento impieghino molti anni 
prima di diventare veri e propri scienziati 
indipendenti. Per l'Europa si tratta di uno 
spreco ingente del potenziale di ricerca 
poiché ritarda l'emergere della nuova 
generazione di ricercatori con il loro 
bagaglio di idee nuove e la loro energia, e 
spinge ottimi ricercatori all'inizio della 
carriera a cercare avanzamento altrove.

Or. en
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Emendamento 864
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte I – sezione 1 – punto 1.1 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

Questi fattori contribuiscono tutti a rendere 
relativamente poco attraente l'Europa 
nell'arena mondiale dei talenti scientifici.
La capacità del sistema statunitense, ossia 
offrire maggiori risorse per ricercatore e 
migliori prospettive di carriera, spiega 
perché questo continui ad attrarre i migliori 
ricercatori da tutto il mondo, comprese 
decine di migliaia di europei.

Questi fattori contribuiscono tutti a rendere 
relativamente poco attraente l'Europa 
nell'arena mondiale dei talenti scientifici.
La capacità del sistema statunitense, ossia 
offrire maggiori risorse per ricercatore, 
una maggiore mobilità intersettoriale e 
migliori relazioni con il settore privato 
nonché migliori prospettive di carriera, 
spiega perché questo continui ad attrarre i 
migliori ricercatori da tutto il mondo, 
comprese decine di migliaia di europei.

Or. en

Emendamento 865
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte I – sezione 1 – punto 1.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il Consiglio europeo della ricerca (CER) è 
stato istituito per fornire ai migliori 
ricercatori europei, uomini e donne, le 
risorse necessarie per consentire loro di 
competere meglio a livello internazionale, 
finanziando singole équipe sulla base della 
concorrenza paneuropea. La sua attività è 
indipendente: un consiglio scientifico 
composto da scienziati, ingegneri e studiosi 
della massima fama e competenza 
stabilisce la strategia scientifica globale e 
gode di piena autorità sulle decisioni del 
tipo di ricerca da finanziare. Sono queste le 
caratteristiche del Consiglio, volte a 

Il Consiglio europeo della ricerca (CER) è 
stato istituito per fornire ai migliori 
ricercatori europei, uomini e donne, le 
risorse necessarie per consentire loro di 
competere meglio a livello internazionale, 
finanziando singole équipe sulla base della 
concorrenza paneuropea. La sua attività è 
indipendente: un consiglio scientifico 
composto da scienziati, ingegneri e studiosi 
della massima fama e competenza, uomini 
e donne di diversi gruppi d'età, stabilisce 
la strategia scientifica globale e gode di 
piena autorità sulle decisioni del tipo di 
ricerca da finanziare. Sono queste le 
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garantire l'efficacia del suo programma 
scientifico, la qualità delle sue attività e il 
processo di valutazione inter pares nonché 
la sua credibilità preso la comunità 
scientifica.

caratteristiche del Consiglio, volte a 
garantire l'efficacia del suo programma 
scientifico, la qualità delle sue attività e il 
processo di valutazione inter pares nonché 
la sua credibilità preso la comunità 
scientifica.

Or. en

Emendamento 866
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte I – sezione 1 – punto 1.2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La ricerca d'avanguardia finanziata dal 
CER è pertanto intesa a incidere 
direttamente e in modo sostanziale sui 
progressi alle frontiere della conoscenza, 
aprendo nuove vie, spesso inattese, verso 
risultati scientifici e tecnologici e nuovi 
settori di ricerca che sono infine in grado di 
generare idee radicalmente nuove capaci di 
moltiplicare l'innovazione e l'inventiva del 
settore commerciale e affrontare le sfide 
sociali. La combinazione di singoli 
scienziati eccellenti e di idee innovative 
costituisce la base di tutte le fasi della 
catena dell'innovazione.

La ricerca d'avanguardia finanziata dal 
CER è pertanto intesa a incidere 
direttamente e in modo sostanziale sui 
progressi alle frontiere della conoscenza, 
aprendo nuove vie, spesso inattese, verso 
risultati scientifici e tecnologici e nuovi 
settori di ricerca che sono infine in grado di 
generare idee radicalmente nuove capaci di 
moltiplicare l'innovazione e l'inventiva del 
settore commerciale e affrontare le sfide 
sociali. Le sovvenzioni del CER sono 
principalmente assegnate a idee 
innovative, mentre l'esperienza dei 
ricercatori è essenzialmente richiesta per 
dimostrare la capacità di realizzare il 
progetto proposto. La combinazione di 
singoli scienziati eccellenti e di idee 
innovative costituisce la base di tutte le fasi 
della catena dell'innovazione.

Or. en

Emendamento 867
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte I – sezione 1 – punto 1.2 – comma 3
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Testo della Commissione Emendamento

La ricerca d'avanguardia finanziata dal 
CER è pertanto intesa a incidere 
direttamente e in modo sostanziale sui 
progressi alle frontiere della conoscenza, 
aprendo nuove vie, spesso inattese, verso 
risultati scientifici e tecnologici e nuovi 
settori di ricerca che sono infine in grado di 
generare idee radicalmente nuove capaci di 
moltiplicare l'innovazione e l'inventiva del 
settore commerciale e affrontare le sfide 
sociali. La combinazione di singoli 
scienziati eccellenti e di idee innovative 
costituisce la base di tutte le fasi della 
catena dell'innovazione.

La ricerca d'avanguardia finanziata dal 
CER è pertanto intesa a incidere 
direttamente e in modo sostanziale sui 
progressi alle frontiere della conoscenza, 
aprendo nuove vie, spesso inattese, verso 
risultati scientifici e tecnologici e nuovi 
settori di ricerca che sono infine in grado di 
generare idee radicalmente nuove capaci di 
moltiplicare l'innovazione e l'inventiva del 
settore commerciale e affrontare le sfide 
sociali. La combinazione di singoli 
scienziati eccellenti e di idee innovative 
costituisce la base di tutte le fasi della 
catena dell'innovazione. Tuttavia, 
l'importanza della ricerca applicata non 
va sottovalutata.

Or. en

Emendamento 868
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte I – sezione 1 – punto 1.3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'attività fondamentale del CER consiste 
nel fornire finanziamenti attraenti di lungo 
termine per sostenere ricercatori
d'eccellenza e le loro équipe di ricerca per 
perseguire una ricerca innovativa, ad alto 
potenziale di guadagno e di rischio.

L'attività fondamentale del CER consiste 
nel fornire finanziamenti attraenti di lungo 
termine per sostenere idee d'eccellenza e le 
équipe di ricerca interessate per perseguire 
una ricerca innovativa, ad alto potenziale di 
guadagno e di rischio.

Or. en

Emendamento 869
Alyn Smith

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte I – sezione 1 – punto 1.3 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

I finanziamenti del CER sono assegnati 
secondo i ben consolidati principi illustrati 
in appresso. L'eccellenza scientifica è 
l'unico criterio in base al quale sono 
assegnati i finanziamenti del CER, che 
agisce su base ascendente senza priorità 
predeterminate. I finanziamenti del CER 
sono aperti a tutte le équipe di ricercatori, 
senza distinzione di età né provenienza, 
che lavorano in Europa, dove si mira a 
stimolare una sana concorrenza.

I finanziamenti del CER sono assegnati 
secondo i ben consolidati principi illustrati 
in appresso. L'eccellenza scientifica è 
l'unico criterio in base al quale sono 
assegnati i finanziamenti del CER, che 
agisce su base ascendente senza priorità 
predeterminate. I finanziamenti del CER 
sono aperti a tutte le équipe di ricercatori, 
senza distinzione di età né provenienza, 
che lavorano in Europa, dove si mira a 
stimolare una sana concorrenza e che i 
pregiudizi di genere inconsapevoli siano 
opportunamente affrontati nelle 
procedure di valutazione.

Or. en

Emendamento 870
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte I – sezione 1 – punto 1.3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I fondi nazionali e regionali dovrebbero 
sostenere i progetti oggetto di una 
valutazione positiva del CER che 
rispondono ai criteri di eccellenza, 
quando i finanziamenti disponibili a titolo 
del programma Orizzonte 2020 non sono 
sufficienti.

Or. en

Emendamento 871
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte I – sezione 1 – punto 1.3 – comma 4
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Testo della Commissione Emendamento

Il CER sostiene inoltre l'eventuale sostegno 
alle nuove modalità emergenti di lavoro 
nel mondo scientifico dotate del potenziale 
di generare risultati innovativi e agevolare 
l'esplorazione del potenziale innovativo sul 
piano commerciale e sociale della ricerca 
finanziata.

Il CER sostiene inoltre l'eventuale sostegno 
alle nuove modalità di lavoro nel mondo 
scientifico dotate del potenziale di generare 
risultati innovativi e agevolare 
l'esplorazione del potenziale innovativo sul 
piano commerciale e sociale della ricerca 
finanziata e il suo funzionamento.

Or. en

Emendamento 872
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte I – sezione 1 – punto 1.3 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Il CER mira dunque a dimostrare entro il 
2020 che i migliori ricercatori partecipano 
ai concorso del CER, che il finanziamento 
del CER ha prodotto direttamente 
pubblicazioni scientifiche dalla massima 
qualità, che si è effettuata la transizione 
commerciale e l'applicazione delle 
tecnologie innovative e delle idee e che il 
CER ha contribuito in modo significativo a 
rendere l'Europa un ambiente più 
interessante per i migliori scienziati del 
mondo. In particolare il CER mira a un 
miglioramento misurabile della quota 
unionale dell'1% mondiale delle 
pubblicazioni più citate. Mira inoltre a un 
sostanziale incremento del numero di 
ricercatori d'eccellenza finanziati 
provenienti da fuori Europa nonché a 
specifici miglioramenti delle prassi 
istituzionale e delle politiche nazionali di 
sostegno ai ricercatori di punta.

Il CER mira dunque a dimostrare entro il 
2020 che i migliori ricercatori partecipano 
ai concorsi del CER, che il finanziamento 
del CER ha prodotto direttamente 
pubblicazioni scientifiche dalla massima 
qualità e risultati di ricerca con un 
impatto sociale ed economico elevato, che 
si è effettuata la transizione commerciale e 
l'applicazione delle tecnologie innovative e 
delle idee e che il CER ha contribuito in 
modo significativo a rendere l'Europa un 
ambiente più interessante per i migliori 
scienziati del mondo. In particolare il CER 
mira a un miglioramento misurabile della 
quota unionale dell'1% mondiale delle 
pubblicazioni più citate. Mira inoltre a un 
sostanziale incremento del numero di 
ricercatori d'eccellenza finanziati 
provenienti da fuori Europa nonché a 
specifici miglioramenti delle prassi 
istituzionali e delle politiche nazionali di 
sostegno ai ricercatori di punta.

Or. en
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Emendamento 873
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte I – sezione 1 – punto 1.3 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Il CER mira dunque a dimostrare entro il 
2020 che i migliori ricercatori partecipano 
ai concorso del CER, che il finanziamento 
del CER ha prodotto direttamente 
pubblicazioni scientifiche dalla massima 
qualità, che si è effettuata la transizione 
commerciale e l'applicazione delle 
tecnologie innovative e delle idee e che il 
CER ha contribuito in modo significativo a 
rendere l'Europa un ambiente più 
interessante per i migliori scienziati del 
mondo. In particolare il CER mira a un 
miglioramento misurabile della quota 
unionale dell'1% mondiale delle 
pubblicazioni più citate. Mira inoltre a un 
sostanziale incremento del numero di 
ricercatori d'eccellenza finanziati 
provenienti da fuori Europa nonché a 
specifici miglioramenti delle prassi 
istituzionale e delle politiche nazionali di 
sostegno ai ricercatori di punta.

Il CER mira dunque a dimostrare entro il 
2020 che le migliori idee partecipano ai 
concorsi del CER, che il finanziamento del 
CER ha prodotto direttamente 
pubblicazioni scientifiche dalla massima 
qualità, che si è effettuata la transizione 
commerciale e l'applicazione delle 
tecnologie innovative e delle idee e che il 
CER ha contribuito in modo significativo a 
rendere l'Europa un ambiente più 
interessante per i migliori scienziati del 
mondo. In particolare il CER mira a un 
miglioramento misurabile della quota 
unionale dell'1% mondiale delle 
pubblicazioni più citate. Attua inoltre
misure di promozione che mirano ad 
aumentare la visibilità dei suoi 
programmi nonché a specifici 
miglioramenti delle prassi istituzionali e 
delle politiche nazionali di sostegno ai 
ricercatori di punta.

Or. en

Emendamento 874
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte I – sezione 1 – punto 1.3 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Il CER mira dunque a dimostrare entro il 
2020 che i migliori ricercatori partecipano 
ai concorso del CER, che il finanziamento 
del CER ha prodotto direttamente 

Il CER mira dunque a dimostrare entro il 
2020 che i migliori ricercatori partecipano 
ai concorsi del CER, che il finanziamento 
del CER ha prodotto direttamente 
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pubblicazioni scientifiche dalla massima 
qualità, che si è effettuata la transizione 
commerciale e l'applicazione delle 
tecnologie innovative e delle idee e che il 
CER ha contribuito in modo significativo a 
rendere l'Europa un ambiente più 
interessante per i migliori scienziati del 
mondo. In particolare il CER mira a un 
miglioramento misurabile della quota 
unionale dell'1% mondiale delle 
pubblicazioni più citate. Mira inoltre a un 
sostanziale incremento del numero di 
ricercatori d'eccellenza finanziati 
provenienti da fuori Europa nonché a 
specifici miglioramenti delle prassi
istituzionale e delle politiche nazionali di 
sostegno ai ricercatori di punta.

pubblicazioni scientifiche dalla massima 
qualità e risultati di ricerca con un 
potenziale impatto sociale ed economico 
elevato, che si è effettuata la transizione 
commerciale e l'applicazione delle 
tecnologie innovative e delle idee e che il 
CER ha contribuito in modo significativo a 
rendere l'Europa un ambiente più 
interessante per i migliori scienziati del 
mondo. In particolare il CER mira a un 
miglioramento misurabile della quota 
unionale dell'1% mondiale delle 
pubblicazioni più citate. Mira inoltre a un 
sostanziale incremento del numero di 
ricercatori d'eccellenza finanziati 
provenienti da fuori Europa nonché a 
specifici miglioramenti delle prassi
istituzionali e delle politiche nazionali di 
sostegno ai ricercatori di punta. Il CER 
condivide esperienze e migliori pratiche 
con le agenzie regionali e nazionali di 
finanziamento della ricerca al fine di 
promuovere il sostegno ai ricercatori 
d'eccellenza. Il CER aumenta inoltre il 
livello di visibilità dei suoi programmi al 
di fuori dell'Europa al fine di attrarre 
ricercatori d'eccellenza.

Or. en

Emendamento 875
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte I – sezione 1 – punto 1.3 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Il CER mira dunque a dimostrare entro il 
2020 che i migliori ricercatori partecipano 
ai concorso del CER, che il finanziamento 
del CER ha prodotto direttamente 
pubblicazioni scientifiche dalla massima 
qualità, che si è effettuata la transizione 
commerciale e l'applicazione delle 
tecnologie innovative e delle idee e che il 

Il CER mira dunque a dimostrare entro il 
2020 che i migliori ricercatori partecipano 
ai concorsi del CER, che il finanziamento 
del CER ha prodotto direttamente 
pubblicazioni scientifiche dalla massima 
qualità, che si è effettuata la transizione 
commerciale e l'applicazione delle 
tecnologie innovative e delle idee e che il 
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CER ha contribuito in modo significativo a 
rendere l'Europa un ambiente più 
interessante per i migliori scienziati del 
mondo. In particolare il CER mira a un 
miglioramento misurabile della quota 
unionale dell'1% mondiale delle 
pubblicazioni più citate. Mira inoltre a un
sostanziale incremento del numero di 
ricercatori d'eccellenza finanziati 
provenienti da fuori Europa nonché a 
specifici miglioramenti delle prassi 
istituzionale e delle politiche nazionali di 
sostegno ai ricercatori di punta.

CER ha contribuito in modo significativo a 
rendere l'Europa un ambiente più 
interessante per i migliori scienziati del 
mondo. In particolare il CER mira a un 
miglioramento misurabile della quota 
unionale dell'1% mondiale delle 
pubblicazioni più citate. Mira inoltre a un 
incremento del numero di ricercatori 
d'eccellenza finanziati provenienti da fuori 
Europa, quando il loro contributo apporta 
un valore aggiunto alla ricerca europea, a 
un aumento delle possibilità per i 
ricercatori di tornare a lavorare dopo 
un'interruzione di carriera, nonché a 
specifici miglioramenti delle prassi 
istituzionali e delle politiche nazionali di 
sostegno ai ricercatori di punta.

Or. en

Emendamento 876
Alyn Smith

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte I – sezione 1 – punto 1.3 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Il CER mira dunque a dimostrare entro il 
2020 che i migliori ricercatori partecipano 
ai concorso del CER, che il finanziamento 
del CER ha prodotto direttamente 
pubblicazioni scientifiche dalla massima 
qualità, che si è effettuata la transizione 
commerciale e l'applicazione delle 
tecnologie innovative e delle idee e che il 
CER ha contribuito in modo significativo a 
rendere l'Europa un ambiente più 
interessante per i migliori scienziati del 
mondo. In particolare il CER mira a un 
miglioramento misurabile della quota 
unionale dell'1% mondiale delle 
pubblicazioni più citate. Mira inoltre a un
sostanziale incremento del numero di 
ricercatori d'eccellenza finanziati 
provenienti da fuori Europa nonché a 

Il CER mira dunque a dimostrare entro il 
2020 che i migliori ricercatori partecipano 
ai concorsi del CER, che il finanziamento 
del CER ha prodotto direttamente 
pubblicazioni scientifiche dalla massima 
qualità, che si è effettuata la transizione 
commerciale e l'applicazione delle 
tecnologie innovative e delle idee e che il 
CER ha contribuito in modo significativo a 
rendere l'Europa un ambiente più 
interessante per i migliori scienziati del 
mondo. In particolare il CER mira a un 
miglioramento misurabile della quota 
unionale dell'1% mondiale delle 
pubblicazioni più citate. Mira inoltre a un 
incremento del numero di ricercatori 
d'eccellenza finanziati provenienti da fuori 
Europa, compreso un netto aumento di 
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specifici miglioramenti delle prassi 
istituzionale e delle politiche nazionali di 
sostegno ai ricercatori di punta.

ricercatrici d'eccellenza, nonché a 
specifici miglioramenti delle prassi 
istituzionali e delle politiche nazionali di 
sostegno ai ricercatori di punta.

Or. en

Emendamento 877
Luigi Berlinguer

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte I – sezione 1 – punto 1.3 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Il CER mira dunque a dimostrare entro il 
2020 che i migliori ricercatori partecipano 
ai concorso del CER, che il finanziamento 
del CER ha prodotto direttamente 
pubblicazioni scientifiche dalla massima 
qualità, che si è effettuata la transizione 
commerciale e l'applicazione delle 
tecnologie innovative e delle idee e che il 
CER ha contribuito in modo significativo a 
rendere l'Europa un ambiente più 
interessante per i migliori scienziati del 
mondo. In particolare il CER mira a un 
miglioramento misurabile della quota 
unionale dell'1% mondiale delle 
pubblicazioni più citate. Mira inoltre a un 
sostanziale incremento del numero di 
ricercatori d'eccellenza finanziati 
provenienti da fuori Europa nonché a 
specifici miglioramenti delle prassi 
istituzionale e delle politiche nazionali di 
sostegno ai ricercatori di punta.

Il CER mira dunque a dimostrare entro il 
2020 che i migliori ricercatori partecipano 
ai concorsi del CER, che il finanziamento 
del CER ha prodotto direttamente 
pubblicazioni scientifiche dalla massima 
qualità, che si è effettuata la transizione 
commerciale e l'applicazione delle 
tecnologie innovative e delle idee e che il 
CER ha contribuito in modo significativo a 
rendere l'Europa un ambiente più 
interessante per i migliori scienziati del 
mondo. In particolare il CER mira a un 
miglioramento misurabile della quota 
unionale dell'1% mondiale delle 
pubblicazioni più citate. Mira inoltre a un 
sostanziale incremento del numero di 
ricercatori d'eccellenza finanziati 
provenienti da fuori Europa nonché a 
specifici miglioramenti delle prassi 
istituzionali e delle politiche nazionali di 
sostegno ai ricercatori di punta. Infine, si 
dovrebbe valutare la possibilità di 
applicare tecnologie e idee innovative fino 
a una completa commercializzazione.

Or. en

Emendamento 878
Romana Jordan
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Proposta di regolamento
Allegato I – Parte I – sezione 1 – punto 1.3 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

Il consiglio scientifico del CER osserva 
costantemente le attività del CER e 
stabilisce le migliori modalità per 
conseguire gli obiettivi per mezzo di 
regimi di sovvenzioni volti a rafforzare la 
chiarezza, la stabilità e la semplicità, sia 
per i richiedenti, sia nell'attuazione e nella 
gestione e, se del caso, al fine di affrontare 
esigenze nuove. Si tratta di tentare di 
sostenere e rifinire ulteriormente 
l'eccellente sistema di valutazione inter 
pares del CER, che si fonda sul
trattamento trasparente, equo e imparziale 
delle proposte, al fine di identificare 
l'eccellenza scientifica innovativa e i 
talenti, senza distinzione di genere, 
nazionalità o età dei ricercatori. Infine il 
CER continua a condurre i propri studi 
strategici per preparare e sostenere le 
proprie attività, mantenere contatti stretti 
con la comunità scientifica e le altre parti 
interessate e per far sì che tali attività siano 
di complemento alla ricerca svolta ad altri 
livelli.

Il consiglio scientifico del CER osserva 
costantemente le attività del CER e 
stabilisce le migliori modalità per 
conseguire gli obiettivi per mezzo di 
regimi di sovvenzioni volti a rafforzare la 
chiarezza, la stabilità e la semplicità, sia 
per i richiedenti, sia nell'attuazione e nella 
gestione e, se del caso, al fine di affrontare 
esigenze nuove. Si tratta di tentare di 
sostenere e rifinire ulteriormente 
l'eccellente sistema di valutazione inter 
pares del CER, assicurando un trattamento 
equo e imparziale delle proposte,
prestando attenzione al fatto che i 
responsabili delle decisioni all'interno dei 
gruppi di esperti possono spesso essere 
anche i beneficiari di sovvenzioni, al fine 
di identificare l'eccellenza scientifica 
innovativa, le idee rivoluzionarie e i 
talenti, senza distinzione di genere, 
nazionalità, istituto di origine o età dei 
ricercatori. Infine il CER continua a 
condurre i propri studi strategici per 
preparare e sostenere le proprie attività, 
mantenere contatti stretti con la comunità 
scientifica e le altre parti interessate e per 
far sì che tali attività siano di complemento 
alla ricerca svolta ad altri livelli.

Or. en

Emendamento 879
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte I – sezione 1 – punto 1.3 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

Il consiglio scientifico del CER osserva Il consiglio scientifico del CER osserva 
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costantemente le attività del CER e 
stabilisce le migliori modalità per 
conseguire gli obiettivi per mezzo di 
regimi di sovvenzioni volti a rafforzare la 
chiarezza, la stabilità e la semplicità, sia 
per i richiedenti, sia nell'attuazione e nella 
gestione e, se del caso, al fine di affrontare 
esigenze nuove. Si tratta di tentare di 
sostenere e rifinire ulteriormente 
l'eccellente sistema di valutazione inter 
pares del CER, che si fonda sul trattamento 
trasparente, equo e imparziale delle 
proposte, al fine di identificare l'eccellenza 
scientifica innovativa e i talenti, senza 
distinzione di genere, nazionalità o età dei 
ricercatori. Infine il CER continua a 
condurre i propri studi strategici per 
preparare e sostenere le proprie attività, 
mantenere contatti stretti con la comunità 
scientifica e le altre parti interessate e per 
far sì che tali attività siano di complemento 
alla ricerca svolta ad altri livelli.

costantemente le attività e le procedure di 
valutazione del CER e stabilisce le 
migliori modalità per conseguire gli 
obiettivi per mezzo di regimi di 
sovvenzioni volti a rafforzare l'efficacia, la 
chiarezza, la stabilità e la semplicità, sia 
per i richiedenti, sia nell'attuazione e nella 
gestione e, se del caso, al fine di affrontare 
esigenze nuove. Si tratta di tentare di 
sostenere e rifinire ulteriormente 
l'eccellente sistema di valutazione inter 
pares del CER, che si fonda sul trattamento 
trasparente, equo e imparziale delle 
proposte, al fine di identificare l'eccellenza 
scientifica innovativa e i talenti, senza 
distinzione di genere, nazionalità o età dei 
ricercatori. Se questi criteri non sono 
soddisfatti, i partecipanti possono 
chiedere l'esclusione di esperti al fine di 
evitare possibili danni. Il CER continua a 
condurre i propri studi strategici per 
preparare e sostenere le proprie attività, 
mantenere contatti stretti con la comunità 
scientifica, le agenzie di finanziamento 
regionali e nazionali e le altre parti 
interessate e per far sì che tali attività siano 
di complemento alla ricerca svolta ad altri 
livelli. Infine, il CER assicura la 
trasparenza nella comunicazione delle sue 
attività e dei risultati presso la comunità 
scientifica e il pubblico in generale e 
garantisce l'aggiornamento dei dati 
relativi ai progetti finanziati, compresa la 
loro portabilità.

Or. en

Emendamento 880
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte I – sezione 1 – punto 1.3 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

Il consiglio scientifico del CER osserva Il consiglio scientifico del CER osserva 



PE492.761v01-00 72/166 AM\907534IT.doc

IT

costantemente le attività del CER e 
stabilisce le migliori modalità per 
conseguire gli obiettivi per mezzo di 
regimi di sovvenzioni volti a rafforzare la 
chiarezza, la stabilità e la semplicità, sia 
per i richiedenti, sia nell'attuazione e nella 
gestione e, se del caso, al fine di affrontare 
esigenze nuove. Si tratta di tentare di 
sostenere e rifinire ulteriormente 
l'eccellente sistema di valutazione inter 
pares del CER, che si fonda sul trattamento 
trasparente, equo e imparziale delle 
proposte, al fine di identificare l'eccellenza 
scientifica innovativa e i talenti, senza 
distinzione di genere, nazionalità o età dei 
ricercatori. Infine il CER continua a 
condurre i propri studi strategici per 
preparare e sostenere le proprie attività, 
mantenere contatti stretti con la comunità 
scientifica e le altre parti interessate e per 
far sì che tali attività siano di complemento 
alla ricerca svolta ad altri livelli.

costantemente le attività del CER e 
stabilisce le migliori modalità per 
conseguire gli obiettivi per mezzo di 
regimi di sovvenzioni volti a rafforzare la 
chiarezza, la stabilità e la semplicità, sia 
per i richiedenti, sia nell'attuazione e nella 
gestione e al fine di affrontare esigenze 
nuove. Si tratta di tentare di sostenere e 
rifinire ulteriormente l'eccellente sistema di 
valutazione inter pares del CER, che si 
fonda sul trattamento trasparente, equo e 
imparziale delle proposte, al fine di 
identificare l'eccellenza scientifica 
innovativa e i talenti, senza distinzione di 
genere, nazionalità o età dei ricercatori.
Infine il CER continua a condurre i propri 
studi strategici per preparare e sostenere le 
proprie attività, mantenere contatti stretti 
con la comunità scientifica e le altre parti 
interessate e per far sì che tali attività siano 
di complemento alla ricerca svolta ad altri 
livelli, evitando sovrapposizioni con altre 
attività di ricerca.

Or. en

Emendamento 881
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte I – sezione 1 – punto 1.3 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

Il consiglio scientifico del CER osserva 
costantemente le attività del CER e 
stabilisce le migliori modalità per 
conseguire gli obiettivi per mezzo di 
regimi di sovvenzioni volti a rafforzare la 
chiarezza, la stabilità e la semplicità, sia 
per i richiedenti, sia nell'attuazione e nella 
gestione e, se del caso, al fine di affrontare 
esigenze nuove. Si tratta di tentare di 
sostenere e rifinire ulteriormente 
l'eccellente sistema di valutazione inter 
pares del CER, che si fonda sul trattamento 

Il consiglio scientifico del CER osserva 
costantemente le attività del CER e 
stabilisce le migliori modalità per 
conseguire gli obiettivi per mezzo di 
regimi di sovvenzioni volti a rafforzare la 
chiarezza, la stabilità e la semplicità, sia 
per i richiedenti, sia nell'attuazione e nella 
gestione e, se del caso, al fine di affrontare 
esigenze nuove. Si tratta di tentare di 
sostenere e rifinire ulteriormente 
l'eccellente sistema di valutazione inter 
pares del CER, che si fonda sul trattamento 



AM\907534IT.doc 73/166 PE492.761v01-00

IT

trasparente, equo e imparziale delle 
proposte, al fine di identificare l'eccellenza 
scientifica innovativa e i talenti, senza 
distinzione di genere, nazionalità o età dei 
ricercatori. Infine il CER continua a 
condurre i propri studi strategici per 
preparare e sostenere le proprie attività, 
mantenere contatti stretti con la comunità 
scientifica e le altre parti interessate e per 
far sì che tali attività siano di complemento 
alla ricerca svolta ad altri livelli.

trasparente, equo e imparziale delle 
proposte, al fine di identificare l'eccellenza 
scientifica innovativa e i talenti, senza 
distinzione di genere, nazionalità o età dei 
ricercatori. Infine il CER continua a 
condurre i propri studi strategici per 
preparare e sostenere le proprie attività, 
mantenere contatti stretti con la comunità 
scientifica e le altre parti interessate e per 
far sì che tali attività siano di complemento 
alla ricerca svolta ad altri livelli. Le attività 
e i risultati del CER sono valutati nel 
2017 da un gruppo di responsabili di 
organismi di ricerca indipendenti e di alto 
livello.

Or. en

Emendamento 882
Anna Záborská, Jan Březina

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte I – sezione 1 – punto 1.3 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

Il consiglio scientifico del CER osserva 
costantemente le attività del CER e 
stabilisce le migliori modalità per 
conseguire gli obiettivi per mezzo di 
regimi di sovvenzioni volti a rafforzare la 
chiarezza, la stabilità e la semplicità, sia 
per i richiedenti, sia nell'attuazione e nella 
gestione e, se del caso, al fine di affrontare 
esigenze nuove. Si tratta di tentare di 
sostenere e rifinire ulteriormente 
l'eccellente sistema di valutazione inter 
pares del CER, che si fonda sul trattamento 
trasparente, equo e imparziale delle 
proposte, al fine di identificare l'eccellenza 
scientifica innovativa e i talenti, senza 
distinzione di genere, nazionalità o età dei 
ricercatori. Infine il CER continua a 
condurre i propri studi strategici per 
preparare e sostenere le proprie attività, 
mantenere contatti stretti con la comunità 

Il consiglio scientifico del CER osserva 
costantemente le attività del CER e 
stabilisce le migliori modalità per 
conseguire gli obiettivi per mezzo di 
regimi di sovvenzioni volti a rafforzare la 
chiarezza, la stabilità e la semplicità, sia 
per i richiedenti, sia nell'attuazione e nella 
gestione e, se del caso, al fine di affrontare 
esigenze nuove. Si tratta di tentare di 
sostenere e rifinire ulteriormente 
l'eccellente sistema di valutazione inter 
pares del CER, che si fonda sul trattamento 
trasparente, equo e imparziale delle 
proposte, al fine di identificare l'eccellenza 
scientifica innovativa e i talenti, senza 
distinzione di sesso, nazionalità o età dei 
ricercatori. Infine il CER continua a 
condurre i propri studi strategici per 
preparare e sostenere le proprie attività, 
mantenere contatti stretti con la comunità 
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scientifica e le altre parti interessate e per 
far sì che tali attività siano di complemento 
alla ricerca svolta ad altri livelli.

scientifica e le altre parti interessate e per 
far sì che tali attività siano di complemento 
alla ricerca svolta ad altri livelli.

Or. en

Emendamento 883
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte I – sezione 2 – punto 2.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo specifico è promuovere 
tecnologie radicalmente nuove per mezzo 
dell'esplorazione di idee nuove e ad alto 
rischio fondate su basi scientifiche. Grazie 
a un sostegno flessibile orientato ai risultati 
e alla ricerca operativa e interdisciplinare 
su scale diverse e grazie all'adozione di 
prassi di ricerca innovative, si vogliono 
identificare e cogliere le opportunità di 
vantaggio a lungo termine per i cittadini, 
l'economia e la società.

L'obiettivo specifico è promuovere la 
ricerca di frontiera, comprese tecnologie 
radicalmente nuove e idee ad alto rischio 
fondate su basi scientifiche che offrono la 
possibilità di aprire nuovi ambiti per la 
scienza e la tecnologie europee. Grazie a 
un sostegno flessibile orientato ai risultati e 
alla ricerca operativa e interdisciplinare su 
scale diverse e grazie all'adozione di prassi 
di ricerca innovative, si vogliono 
identificare e cogliere le opportunità di 
vantaggio a lungo termine per i cittadini, 
l'economia e la società.

Or. en

Emendamento 884
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte I – sezione 2 – punto 2.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo specifico è promuovere 
tecnologie radicalmente nuove per mezzo 
dell'esplorazione di idee nuove e ad alto 
rischio fondate su basi scientifiche. Grazie 
a un sostegno flessibile orientato ai risultati 
e alla ricerca operativa e interdisciplinare 

L'obiettivo specifico è promuovere 
tecnologie radicalmente nuove per mezzo 
dell'esplorazione di idee nuove e ad alto 
rischio fondate sulla ricerca di base e su 
basi scientifiche. Grazie a un sostegno 
flessibile orientato ai risultati e alla ricerca 
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su scale diverse e grazie all'adozione di 
prassi di ricerca innovative, si vogliono 
identificare e cogliere le opportunità di 
vantaggio a lungo termine per i cittadini, 
l'economia e la società.

operativa e interdisciplinare su scale 
diverse e grazie all'adozione di prassi di 
ricerca innovative, si vogliono identificare 
e cogliere le opportunità di vantaggio a 
lungo termine per i cittadini, l'economia e 
la società.

Or. en

Emendamento 885
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte I – sezione 1 – punto 2.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo specifico è promuovere 
tecnologie radicalmente nuove per mezzo 
dell'esplorazione di idee nuove e ad alto 
rischio fondate su basi scientifiche. Grazie 
a un sostegno flessibile orientato ai risultati 
e alla ricerca operativa e interdisciplinare 
su scale diverse e grazie all'adozione di 
prassi di ricerca innovative, si vogliono 
identificare e cogliere le opportunità di 
vantaggio a lungo termine per i cittadini, 
l'economia e la società.

L'obiettivo specifico è promuovere 
tecnologie radicalmente nuove per mezzo 
dell'esplorazione di idee nuove e ad alto 
rischio fondate su basi scientifiche, quali 
una migliore comprensione delle 
patologie umane e dei meccanismi della 
tossicità, nonché l'applicazione di 
strumenti e tecnologie cellulari, genomici 
e informatici di rilevanza umana nella 
ricerca sanitaria dell'Unione e nelle 
strategie di valutazione dei rischi. Grazie a 
un sostegno flessibile orientato ai risultati e 
alla ricerca operativa e interdisciplinare su 
scale diverse, si vogliono identificare e 
cogliere le opportunità di vantaggio a 
lungo termine per i cittadini, l'economia e 
la società.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira a fornire esempi di nuove tecnologie promettenti e della loro 
applicazione alla ricerca di base o in ambito industriale.

Emendamento 886
Nuno Teixeira
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Proposta di regolamento
Allegato I – Parte I – sezione 2 – punto 2.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo specifico è promuovere 
tecnologie radicalmente nuove per mezzo 
dell'esplorazione di idee nuove e ad alto 
rischio fondate su basi scientifiche. Grazie 
a un sostegno flessibile orientato ai risultati 
e alla ricerca operativa e interdisciplinare 
su scale diverse e grazie all'adozione di 
prassi di ricerca innovative, si vogliono 
identificare e cogliere le opportunità di 
vantaggio a lungo termine per i cittadini, 
l'economia e la società.

L'obiettivo specifico è promuovere 
tecnologie radicalmente nuove per mezzo 
dell'esplorazione di idee nuove e ad alto 
rischio fondate su basi scientifiche. Grazie 
a un sostegno flessibile orientato ai risultati 
e alla ricerca operativa e interdisciplinare 
su scale diverse e grazie all'adozione di 
prassi di ricerca innovative, si vogliono 
identificare e cogliere le opportunità di 
vantaggio a lungo termine per i cittadini, 
l'economia e la società. Le piattaforme di 
specializzazione intelligente rivestono un 
ruolo fondamentale a tal fine, in 
particolare in termini di creazione e 
messa in rete, scambio di informazioni, 
programmi di gemellaggio e sostegno alle 
politiche di ricerca e innovazione.

Or. pt

Motivazione

Le piattaforme di specializzazione intelligente rivestono un ruolo fondamentale in termini di 
scambio di informazioni, collaborazione interdisciplinare e orientamento della ricerca verso 
obiettivi a vari livelli utilizzando prassi innovative.

Emendamento 887
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte I – sezione 2 – punto 2.1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le TEF promuovono la ricerca oltre quanto 
è già conosciuto, accettato o ampiamente 
adottato e incoraggia un pensiero nuovo e 
visionario per aprire percorsi promettenti 
verso nuove e potenti tecnologie, alcune 
delle quali sono suscettibili di sviluppare i 

Le TEF promuovono la ricerca oltre quanto 
è già conosciuto, accettato o ampiamente 
adottato e incoraggia un pensiero nuovo e 
visionario per aprire percorsi promettenti 
verso nuove e potenti tecnologie, alcune 
delle quali sono suscettibili di sviluppare i 
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paradigmi tecnologici e intellettuali forti 
dei prossimi decenni. Le TEF promuovono 
gli sforzi per perseguire le opportunità di 
ricerca su piccola scala in tutti i settori, 
compresi i temi emergenti e le grandi sfide 
scientifiche e tecnologiche che esigono 
federazione e collaborazione fra i 
programmi in Europa e oltre. Questo 
approccio è guidato dall'eccellenza e si 
spinge a esplorare le idee precompetitive 
per plasmare il futuro della tecnologie, 
consentendo alla società di trarre vantaggio 
dalla collaborazione multidisciplinare nella 
ricerca che deve essere avviata a livello 
europeo creando il legame fra la ricerca 
spinta dalla scienza e quella spinta dalle 
sfide sociali o dalla competitività 
industriale.

paradigmi tecnologici e intellettuali forti 
dei prossimi decenni. Le TEF promuovono 
gli sforzi per perseguire le opportunità di 
ricerca su piccola scala in tutti i settori, 
compresi i temi emergenti e le grandi sfide 
scientifiche e tecnologiche che esigono 
federazione e collaborazione fra i 
programmi in Europa e oltre. Questo 
approccio è guidato dall'eccellenza e si 
spinge a esplorare le idee precompetitive 
per plasmare il futuro della tecnologie, 
consentendo alla società di trarre vantaggio 
dalla collaborazione multidisciplinare nella 
ricerca che deve essere avviata a livello 
europeo creando il legame fra la ricerca 
spinta dalla scienza e quella spinta dagli 
obiettivi e dalle sfide sociali o dalla 
competitività industriale.

Or. en

Emendamento 888
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte I – sezione 2 – punto 2.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le scoperte radicali ad alto potenziale 
trasformativo riposano sempre più su 
un'intensa collaborazione interdisciplinare 
fra scienza e tecnologia, per esempio in 
ambiti quali informazione e 
comunicazione, biologia, chimica, scienze 
della Terra, scienze dei materiali 
neuroscienze e scienze cognitive, scienze 
sociali o economia, o nelle arti e nelle 
discipline umanistiche. A tal fine non è 
sufficiente la sola eccellenza scientifica o 
tecnologica, ma anche nuove attitudini e 
nuove interazioni all'interno di un ampio 
spettro di attori della ricerca.

Le scoperte radicali ad alto potenziale 
trasformativo riposano sempre più su 
un'intensa collaborazione interdisciplinare 
fra scienza e tecnologia, per esempio in 
ambiti quali informazione e 
comunicazione, biologia, bioingegneria e 
robotica, chimica, scienze della Terra, 
scienze dei materiali, neuroscienze e 
scienze cognitive, scienze sociali o 
economia.

Or. fr
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Motivazione

Le tecnologie multidisciplinari delle scienze naturali e dell'ingegneria sono essenziali per una 
ricerca basata sulla comprensione dei meccanismi biologici e dovrebbero essere menzionate 
in questo paragrafo.

Emendamento 889
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte I – sezione 2 – punto 2.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le scoperte radicali ad alto potenziale 
trasformativo riposano sempre più su 
un'intensa collaborazione interdisciplinare 
fra scienza e tecnologia, per esempio in 
ambiti quali informazione e 
comunicazione, biologia, chimica, scienze 
della Terra, scienze dei materiali 
neuroscienze e scienze cognitive, scienze 
sociali o economia, o nelle arti e nelle 
discipline umanistiche. A tal fine non è 
sufficiente la sola eccellenza scientifica o 
tecnologica, ma anche nuove attitudini e 
nuove interazioni all'interno di un ampio 
spettro di attori della ricerca.

Le scoperte radicali ad alto potenziale 
trasformativo riposano sempre più su 
un'intensa collaborazione interdisciplinare 
fra scienza e tecnologia, per esempio in 
ambiti quali informazione e 
comunicazione, biologia, chimica, fisica, 
matematica, modellizzazione, scienze della 
Terra, scienze dei materiali, neuroscienze e 
scienze cognitive, scienze sociali o 
economia, o nelle arti e nelle discipline 
umanistiche. A tal fine non è sufficiente la 
sola eccellenza scientifica o tecnologica, 
ma anche nuove attitudini e nuove 
interazioni all'interno di un ampio spettro 
di attori della ricerca.

Or. en

Emendamento 890
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte I – sezione 2 – punto 2.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le scoperte radicali ad alto potenziale 
trasformativo riposano sempre più su 
un'intensa collaborazione interdisciplinare 
fra scienza e tecnologia, per esempio in 

Le scoperte radicali ad alto potenziale 
trasformativo riposano sempre più su 
un'intensa collaborazione interdisciplinare 
fra scienza e tecnologia, per esempio in 
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ambiti quali informazione e 
comunicazione, biologia, chimica, scienze 
della Terra, scienze dei materiali 
neuroscienze e scienze cognitive, scienze 
sociali o economia, o nelle arti e nelle 
discipline umanistiche. A tal fine non è 
sufficiente la sola eccellenza scientifica o 
tecnologica, ma anche nuove attitudini e 
nuove interazioni all'interno di un ampio 
spettro di attori della ricerca.

ambiti quali informazione e 
comunicazione, biologia, chimica, fisica, 
matematica, scienze della Terra, scienze 
dei materiali, neuroscienze e scienze 
cognitive, scienze sociali o economia, o 
nelle arti e nelle discipline umanistiche. A 
tal fine non è sufficiente la sola eccellenza 
scientifica o tecnologica, ma anche nuove 
attitudini e nuove interazioni all'interno di 
un ampio spettro di attori della ricerca.

Or. en

Emendamento 891
Luigi Berlinguer

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte I – sezione 2 – punto 2.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le scoperte radicali ad alto potenziale 
trasformativo riposano sempre più su 
un'intensa collaborazione interdisciplinare 
fra scienza e tecnologia, per esempio in 
ambiti quali informazione e 
comunicazione, biologia, chimica, scienze 
della Terra, scienze dei materiali 
neuroscienze e scienze cognitive, scienze 
sociali o economia, o nelle arti e nelle 
discipline umanistiche. A tal fine non è 
sufficiente la sola eccellenza scientifica o 
tecnologica, ma anche nuove attitudini e 
nuove interazioni all'interno di un ampio 
spettro di attori della ricerca.

Le scoperte radicali ad alto potenziale 
trasformativo riposano sempre più su 
un'intensa collaborazione interdisciplinare 
fra scienza e tecnologia, per esempio in 
ambiti quali informazione e 
comunicazione, biologia, chimica,
matematica, fisica, scienze della Terra, 
scienze dei materiali, neuroscienze e 
scienze cognitive, scienze sociali o 
economia, o nelle arti e nelle discipline 
umanistiche. A tal fine non è sufficiente la 
sola eccellenza scientifica o tecnologica, 
ma anche nuove attitudini e nuove 
interazioni all'interno di un ampio spettro 
di attori della ricerca.

Or. en

Emendamento 892
Henri Weber, Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte I – sezione 2 – punto 2.2 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Le scoperte radicali ad alto potenziale 
trasformativo riposano sempre più su 
un'intensa collaborazione interdisciplinare 
fra scienza e tecnologia, per esempio in 
ambiti quali informazione e 
comunicazione, biologia, chimica, scienze 
della Terra, scienze dei materiali 
neuroscienze e scienze cognitive, scienze 
sociali o economia, o nelle arti e nelle 
discipline umanistiche. A tal fine non è 
sufficiente la sola eccellenza scientifica o 
tecnologica, ma anche nuove attitudini e 
nuove interazioni all'interno di un ampio 
spettro di attori della ricerca.

Le scoperte radicali ad alto potenziale 
trasformativo riposano sempre più su 
un'intensa collaborazione interdisciplinare 
fra scienza e tecnologia, per esempio in 
ambiti quali informazione e 
comunicazione, biologia, chimica,
matematica, scienze della Terra, scienze 
dei materiali, neuroscienze e scienze 
cognitive, scienze sociali o economia, o 
nelle arti e nelle discipline umanistiche. A 
tal fine non è sufficiente la sola eccellenza 
scientifica o tecnologica, ma anche nuove 
attitudini e nuove interazioni all'interno di 
un ampio spettro di attori della ricerca.

Or. fr

Emendamento 893
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte I – sezione 2 – punto 2.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le scoperte radicali ad alto potenziale 
trasformativo riposano sempre più su 
un'intensa collaborazione interdisciplinare 
fra scienza e tecnologia, per esempio in 
ambiti quali informazione e 
comunicazione, biologia, chimica, scienze 
della Terra, scienze dei materiali 
neuroscienze e scienze cognitive, scienze 
sociali o economia, o nelle arti e nelle 
discipline umanistiche. A tal fine non è 
sufficiente la sola eccellenza scientifica o 
tecnologica, ma anche nuove attitudini e 
nuove interazioni all'interno di un ampio 
spettro di attori della ricerca.

Le scoperte radicali ad alto potenziale 
trasformativo riposano sempre più su 
un'intensa collaborazione interdisciplinare 
fra scienza e tecnologia, per esempio in 
ambiti quali informazione e 
comunicazione, biologia, medicina,
chimica, scienze della Terra, scienze dei 
materiali, neuroscienze e scienze cognitive, 
scienze sociali o economia, o nelle arti e 
nelle discipline umanistiche. A tal fine non 
è sufficiente la sola eccellenza scientifica o 
tecnologica, ma anche nuove attitudini e 
nuove interazioni all'interno di un ampio 
spettro di attori della ricerca.

Or. en
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Emendamento 894
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte I – sezione 2 – punto 2.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Talune idee possono essere sviluppare su 
scala ridotta, altre possono rappresentare 
sfide così importanti da richiedere uno 
sforzo collaborativo di lungo periodo. Le 
grandi economie mondiali riconoscono 
questo fatto ed esiste una concorrenza 
globale per identificare e perseguire le 
opportunità tecnologiche emergenti alla 
frontiera della scienza suscettibili di 
produrre un impatto di rilievo 
sull'innovazione e i vantaggi sociali. Per 
essere efficaci questi tipi di attività devono 
crescere rapidamente su un'ampia scala, 
aggregando diversi programmi a livello 
unionale, nazionale e regionale interno a 
obiettivi comuni per conseguire una massa 
critica, incoraggiare le sinergie e ottenere 
effetti di leva ottimali.

Talune idee possono essere sviluppare su 
scala ridotta, altre possono rappresentare 
sfide così importanti da richiedere uno 
sforzo collaborativo di lungo periodo. Le 
grandi economie mondiali riconoscono 
questo fatto ed esiste una concorrenza 
globale per identificare e perseguire le 
opportunità tecnologiche emergenti alla 
frontiera della scienza suscettibili di 
produrre un impatto di rilievo 
sull'innovazione e i vantaggi sociali. Questi 
sviluppi determineranno molto 
probabilmente i futuri leader mondiali nei 
campi della scienza, della tecnologia e 
dell'economia. Per essere efficaci questi 
tipi di attività devono essere gestiti con 
competenza e crescere rapidamente su 
un'ampia scala, aggregando diversi 
programmi a livello unionale, nazionale e 
regionale interno a obiettivi comuni per 
conseguire una massa critica, incoraggiare 
le sinergie e ottenere effetti di leva 
ottimali.

Or. en

Emendamento 895
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte I – sezione 2 – punto 2.2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il programma TEF copre l'intera gamma di 
innovazioni basate sulla scienza: dalle 
esplorazioni ascendenti su scala ridotta di 
idee in fase embrionale e ancora fragili fino 

Il programma TEF copre l'intera gamma di 
innovazioni basate sulla scienza: dalle 
esplorazioni ascendenti su scala ridotta di 
idee in fase embrionale e ancora fragili fino 
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alla creazione di nuove comunità di ricerca 
e innovazione aggregate intorno a nuovi 
settori di ricerca emergenti e nuove 
iniziative di ricerca, di ampio respiro e 
collaborative create attorno a un 
programma di ricerca mirato a conseguire 
obiettivi ambiziosi e visionari. Questi tre 
livelli di impegno hanno ciascuno il 
proprio valore specifico, restando 
complementari e sinergici. A titolo di 
esempio, le esplorazioni su scala ridotta 
possono rivelare l'esigenza di sviluppare 
nuovi temi suscettibili di condurre a 
un'azione su ampia scala basata su tabelle 
di marcia. Queste coinvolgono un ampio 
numero di attori della ricerca, compresi i 
giovani ricercatori e le PMI a elevata 
intensità di ricerca nonché le comunità 
interessate, quali la società civile, i 
responsabili politici, l'industria e la ricerca 
pubblica, aggregati interono a programmi 
di ricerca man mano che tali esplorazioni 
prendono forma, maturano e si 
diversificano.

alla creazione di nuove comunità di ricerca 
e innovazione aggregate intorno a nuovi 
settori di ricerca emergenti e nuove 
iniziative di ricerca, di ampio respiro e 
collaborative create attorno a un 
programma di ricerca mirato a conseguire 
obiettivi ambiziosi e visionari. Questi tre 
livelli di impegno hanno ciascuno il 
proprio valore specifico, restando 
complementari e sinergici. A titolo di 
esempio, le esplorazioni su scala ridotta 
possono rivelare l'esigenza di sviluppare 
nuovi temi suscettibili di condurre a 
un'azione su ampia scala basata su tabelle 
di marcia. Queste coinvolgono un ampio 
numero di attori della ricerca, compresi i 
giovani ricercatori e le PMI a elevata 
intensità di ricerca nonché le comunità 
interessate, quali la società civile, i 
responsabili politici, l'industria e la ricerca 
pubblica, aggregati intorno a programmi di 
ricerca in evoluzione man mano che tali 
esplorazioni prendono forma, maturano e si 
diversificano.

Or. en

Emendamento 896
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte I – sezione 2 – punto 2.3 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) Incoraggiando nuove idee ("TEF 
aperte"), le TEF sostengono la ricerca 
scientifica e tecnologica in fase iniziale 
esplorando nuove basi per tecnologie 
future radicalmente nuove mediante la 
sfida agli attuali paradigmi e l'incursione in 
terreni ignoti. Un processo di selezione 
ascendente ampiamente aperto a tutte le 
idee di ricerca si basa su un portafoglio 
diversificato di progetti mirati. 
L'individuazione tempestiva di nuovi 

(Non concerne la versione italiana)
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settori, sviluppi e tendenze promettenti, 
congiuntamente all'attrazione di attori della 
ricerca e dell'innovazione nuovi e ad alto 
potenziale rappresentano fattori chiave.

Or. en

Emendamento 897
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 1 – sezione 2 – punto 2.3 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) Favorendo i temi e le comunità 
emergenti ("TEF proattive"), le TEF 
affrontano un certo numero di temi 
promettenti nell'ambito della ricerca 
esplorativa dotati del potenziale di generare 
una massa critica di progetti interrelati che, 
nel complesso, costituiscano 
un'esplorazione ampia e sfaccettata dei 
temi per sfociare nella costruzione di una
insieme europeo di conoscenze.

b) Favorendo i temi e le comunità 
emergenti ("TEF proattive") in stretta 
associazione con le sfide per la società e i 
temi industriali e tecnologici, le TEF 
affrontano un certo numero di temi 
promettenti nell'ambito della ricerca 
esplorativa dotati del potenziale di generare 
una massa critica di progetti interrelati che, 
nel complesso, costituiscano 
un'esplorazione ampia e sfaccettata dei 
temi per sfociare nella costruzione di un
insieme europeo di conoscenze.

Or. en

Emendamento 898
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 1 – sezione 2 – punto 2.3 – comma 2 – lettera c)

Testo della Commissione Emendamento

c) Perseguendo le grandi sfide 
interdisciplinari in materie di ricerca e 
tecnologie ("TEF faro"), le TEF 
sostengono una ricerca su ampia scala, 
basata sulla scienze e mirata a conseguire 
scoperte scientifiche epocali. Tali attività 

c) Perseguendo le grandi sfide 
interdisciplinari in materie di ricerca e 
tecnologie ("TEF faro"), le TEF 
sostengono una ricerca su ampia scala, 
basata sulla scienze e mirata a conseguire 
scoperte scientifiche e tecnologiche
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traggono vantaggio dall'allineamento dei 
programmi nazionali ed europei. Il 
progresso scientifico intende fornire una 
base solida e ampia per le future 
innovazioni tecnologiche e le applicazioni 
economiche in diversi settori, oltre a 
generare nuovi vantaggi per la società.

epocali. Tali attività traggono vantaggio 
dall'allineamento dei programmi nazionali, 
regionali ed europei. Il progresso 
scientifico intende fornire una base solida e 
ampia per le future innovazioni 
tecnologiche e le applicazioni economiche 
in diversi settori, oltre a generare nuovi 
vantaggi per la società. Le attività ad 
elevato impatto sociale.

Or. en

Emendamento 899
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 1 – sezione 2 – punto 2.3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La sapiente miscela di apertura e di vari 
gradi di strutturazione dei temi, delle 
comunità e dei finanziamenti è definita per 
ciascuna attività al fine di perseguire in 
modo ottimale gli obiettivi fissati.

La sapiente miscela di apertura e di vari 
gradi di strutturazione dei temi, delle 
comunità e dei finanziamenti è definita per 
ciascuna attività al fine di perseguire in 
modo ottimale gli obiettivi fissati. Le 
attività TEF sono aperte alla 
collaborazione con terzi, sulla base di 
interessi comuni e vantaggi reciproci, pur 
salvaguardando gli interessi europei.

Or. en

Emendamento 900
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte – sezione 2 – punto 2.3 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le Tecnologie e scienze emergenti e 
future saranno presenti in ciascuna delle 
tre priorità di Orizzonte 2020. Il bilancio 
delle Tecnologie e scienze emergenti e 
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future sarà assegnato alle tre priorità in 
proporzione alla dotazione prevista dal 
bilancio complessivo di Orizzonte 2020 
ripartita tra le tre priorità.
Un comitato direttivo per le Tecnologie e 
scienze emergenti e future, composto da 
scienziati e ingegneri della massima fama 
e della competenza adeguata, assicurando 
la varietà dei settori di ricerca e agendo a 
titolo personale, fornisce contributi e 
consulenza alla Commissione in merito 
alla strategia scientifica complessiva per 
le attività delle Tecnologie e scienze 
emergenti e future, per l'istituzione del 
programma di lavoro e dei criteri per gli 
inviti a presentare proposte, nonché per la 
definizione di specifici argomenti per le 
Tecnologie e scienze emergenti e future 
proattive e per le Tecnologie e scienze 
emergenti e future faro.
La valutazione di tutti i progetti delle 
Tecnologie e scienze emergenti e future 
sarà esclusivamente impostata su criteri 
rigorosi di eccellenza scientifica e 
tecnologica e, nei pilastri due e tre, di 
potenzialità per l'innovazione (impatto).

Or. en

Emendamento 901
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 1 – punto 3 – parte introduttiva 

Testo della Commissione Emendamento

3. Azioni Marie Curie 3. Azioni Marie Skłodowska-Curie

Or. en
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Emendamento 902
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 1 – sezione 3 – punto 3.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo specifico è garantire lo sviluppo 
ottimale e l'uso dinamico del capitale 
intellettuale europeo al fine di generare 
nuove competenze e innovazione e, in tal 
modo, realizzarne il pieno potenziale fra i 
settori e le regioni.

L'obiettivo specifico è garantire lo sviluppo 
ottimale e l'uso dinamico del capitale 
intellettuale europeo, attraendo in Europa 
i ricercatori di punta a livello mondiale, al 
fine di generare nuove competenze, 
conoscenze e innovazione e, in tal modo, 
realizzarne il pieno potenziale fra i settori e 
le regioni.

Or. en

Emendamento 903
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 1 – sezione 3 – punto 3.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo specifico è garantire lo sviluppo 
ottimale e l'uso dinamico del capitale 
intellettuale europeo al fine di generare 
nuove competenze e innovazione e, in tal 
modo, realizzarne il pieno potenziale fra i 
settori e le regioni.

L'obiettivo specifico è garantire lo sviluppo 
ottimale e l'uso dinamico delle risorse 
umane europee nella ricerca e 
nell'innovazione al fine di generare nuove 
competenze e innovazione e, in tal modo, 
realizzarne il pieno potenziale fra i settori e 
le regioni.

Or. en

Emendamento 904
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 1 – sezione 3 – punto 3.1 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo specifico è garantire lo sviluppo 
ottimale e l'uso dinamico del capitale 
intellettuale europeo al fine di generare
nuove competenze e innovazione e, in tal 
modo, realizzarne il pieno potenziale fra i 
settori e le regioni.

L'obiettivo specifico è garantire lo sviluppo 
ottimale e l'uso dinamico del capitale 
intellettuale europeo al fine di sviluppare
nuove competenze, conoscenze e 
innovazione e, in tal modo, realizzarne il 
pieno potenziale fra i settori e le regioni.

Or. en

Emendamento 905
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 1 – sezione 3 – punto 3.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo specifico è garantire lo sviluppo 
ottimale e l'uso dinamico del capitale 
intellettuale europeo al fine di generare
nuove competenze e innovazione e, in tal 
modo, realizzarne il pieno potenziale fra i 
settori e le regioni.

L'obiettivo specifico è garantire lo sviluppo 
ottimale e l'uso dinamico del capitale 
intellettuale europeo al fine di sviluppare
nuove competenze e innovazione in campo 
scientifico e tecnologico e, in tal modo, 
realizzarne il pieno potenziale fra i settori e 
le regioni.

Or. en

Emendamento 906
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 1 – sezione 3 – punto 3.1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

La necessaria riforma deve iniziare nelle 
prime fasi della carriera dei ricercatori, 
durante i loro studi di dottorato o di 
analoga formazione postlaurea. L'Europa 
deve sviluppare regimi di formazione 
innovativi e d'avanguardia, coerenti con le 

La necessaria riforma deve iniziare nelle 
prime fasi della carriera dei ricercatori, 
durante i loro studi di dottorato o di 
analoga formazione postlaurea. Occorre 
prestare particolare attenzione ai 
programmi di tutoraggio che stimolano il 
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esigenze altamente competitive e sempre 
più interdisciplinari della ricerca e 
dell'innovazione. Un forte impegno delle 
imprese, comprese le PMI e gli altri 
operatori socioeconomici, sarà necessario 
per dotare i ricercatori delle competenze 
innovative richieste per i lavori di domani. 
Sarà inoltre importante rafforzare la 
mobilità di questi ricercatori, poiché questa 
si attesta a un livello troppo modesto: nel 
2008 solo il 7% dei candidati al dottorato è 
stato formato in un altro Stato membro, 
mentre l'obiettivo è del 20% entro il 2030.

trasferimento di conoscenze, di esperienze 
e di reti dagli scienziati a fine carriera ai 
giovani scienziati. L'Europa deve 
sviluppare regimi di formazione innovativi 
e d'avanguardia, coerenti con le esigenze 
altamente competitive e sempre più 
interdisciplinari della ricerca e 
dell'innovazione. Un forte impegno delle 
imprese, comprese le PMI e gli altri 
operatori socioeconomici, sarà necessario 
per dotare i ricercatori delle competenze 
innovative richieste per i lavori di domani. 
Sarà inoltre importante rafforzare la 
mobilità di questi ricercatori, poiché questa 
si attesta a un livello troppo modesto: nel 
2008 solo il 7% dei candidati al dottorato è 
stato formato in un altro Stato membro, 
mentre l'obiettivo è del 20% entro il 2030.

Or. en

Emendamento 907
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 1 – sezione 3 – punto 3.1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

La necessaria riforma deve iniziare nelle 
prime fasi della carriera dei ricercatori, 
durante i loro studi di dottorato o di 
analoga formazione postlaurea. L'Europa 
deve sviluppare regimi di formazione 
innovativi e d'avanguardia, coerenti con le 
esigenze altamente competitive e sempre 
più interdisciplinari della ricerca e 
dell'innovazione. Un forte impegno delle 
imprese, comprese le PMI e gli altri 
operatori socioeconomici, sarà necessario 
per dotare i ricercatori delle competenze 
innovative richieste per i lavori di domani. 
Sarà inoltre importante rafforzare la 
mobilità di questi ricercatori, poiché questa 
si attesta a un livello troppo modesto: nel 
2008 solo il 7% dei candidati al dottorato è 

La necessaria riforma deve iniziare nelle 
prime fasi della carriera dei ricercatori, 
durante i loro studi di dottorato o di 
analoga formazione postlaurea. L'Europa 
deve sviluppare regimi di formazione 
innovativi e d'avanguardia, coerenti con le 
esigenze altamente competitive e sempre 
più interdisciplinari della ricerca e 
dell'innovazione. Un forte impegno delle 
imprese, comprese le PMI e gli altri 
operatori socioeconomici, sarà necessario 
per dotare i ricercatori delle competenze 
innovative richieste per i lavori di domani e 
incoraggiarli a prendere in 
considerazione una carriera nell'industria 
o nelle imprese più innovative. Sarà inoltre 
importante rafforzare la mobilità di questi 
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stato formato in un altro Stato membro, 
mentre l'obiettivo è del 20% entro il 2030.

ricercatori, poiché questa si attesta a un 
livello troppo modesto: nel 2008 solo il 7% 
dei candidati al dottorato è stato formato in 
un altro Stato membro, mentre l'obiettivo è 
del 20% entro il 2030.

Or. en

Emendamento 908
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 1 – sezione 3 – punto 3.1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

La necessaria riforma deve iniziare nelle 
prime fasi della carriera dei ricercatori, 
durante i loro studi di dottorato o di 
analoga formazione postlaurea. L'Europa 
deve sviluppare regimi di formazione 
innovativi e d'avanguardia, coerenti con le 
esigenze altamente competitive e sempre 
più interdisciplinari della ricerca e 
dell'innovazione. Un forte impegno delle 
imprese, comprese le PMI e gli altri 
operatori socioeconomici, sarà necessario 
per dotare i ricercatori delle competenze 
innovative richieste per i lavori di domani. 
Sarà inoltre importante rafforzare la 
mobilità di questi ricercatori, poiché questa 
si attesta a un livello troppo modesto: nel 
2008 solo il 7% dei candidati al dottorato è 
stato formato in un altro Stato membro, 
mentre l'obiettivo è del 20% entro il 2030.

La necessaria riforma deve iniziare nelle 
prime fasi della carriera dei ricercatori, 
durante i loro studi di dottorato o di 
analoga formazione postlaurea. L'Europa 
deve sviluppare regimi di formazione 
innovativi e d'avanguardia, coerenti con le 
esigenze altamente competitive e sempre 
più interdisciplinari della ricerca e 
dell'innovazione. Un forte impegno delle 
imprese, comprese le PMI e gli altri 
operatori socioeconomici, sarà necessario 
per dotare i ricercatori delle competenze 
trasversali innovative e imprenditoriali
richieste per i lavori di domani. Sarà inoltre 
importante rafforzare la mobilità di questi 
ricercatori, poiché questa si attesta a un 
livello troppo modesto: nel 2008 solo il 7% 
dei candidati al dottorato è stato formato in 
un altro Stato membro, mentre l'obiettivo è 
del 20% entro il 2030.

Or. en

Emendamento 909
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 3 – sezione 3 – punto 3.1 – comma 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

L'intensificazione della mobilità dei 
ricercatori e il rafforzamento delle risorse 
degli istituti in grado di attrarre 
ricercatori provenienti da altri Stati 
membri sono fattori atti a promuovere i 
centri di eccellenza nell'intera Unione 
europea.

Or. en

Emendamento 910
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 1 – sezione 3 – punto 3.1 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Questa riforma deve proseguire in ogni 
fase della carriera dei ricercatori. È 
essenziale incrementare la mobilità dei 
ricercatori a tutti i livelli, compresa la 
mobilità di metà carriera, non solo fra gli 
Stati ma anche fra i settori pubblico e 
privato. Questo genera un forte stimolo a 
imparare e sviluppare nuove competenze. 
Si tratta inoltre di un fattore fondamentale 
nella cooperazione fra le università, i centri 
di ricerca e l'industria di diversi paesi. Il 
fattore umano rappresenta la colonna 
portante della cooperazione sostenibile che 
a sua volta è il motore di un'Europa 
innovativa e creativa, in grado di far fronte 
alle sfide della società e alla 
frammentazione delle politiche nazionali. 
Collaborare e scambiare conoscenze 
attraverso la mobilità individuale in tutte le 
fasi della carriera e per mezzo di scambi di 
personale altamente qualificato e 
innovativo sono elementi essenziali 
affinché l'Europa riprenda la via della 
crescita sostenibile e affronti le sfide 
sociali.

Questa riforma deve proseguire in ogni 
fase della carriera dei ricercatori. È 
essenziale incrementare la mobilità dei 
ricercatori a tutti i livelli, compresa la 
mobilità di metà carriera, non solo fra gli 
Stati ma anche fra i settori pubblico e 
privato. Questo genera un forte stimolo a 
imparare e sviluppare nuove competenze. 
Si tratta inoltre di un fattore fondamentale 
nella cooperazione fra le università, i centri 
di ricerca e l'industria di diversi paesi. Il 
fattore umano rappresenta la colonna 
portante della cooperazione sostenibile che 
a sua volta è il motore di un'Europa 
innovativa e creativa, in grado di far fronte 
alle sfide della società e alla 
frammentazione delle politiche nazionali. 
Collaborare e scambiare conoscenze 
attraverso la mobilità individuale in tutte le 
fasi della carriera e per mezzo di scambi di 
personale altamente qualificato e 
innovativo sono elementi essenziali 
affinché l'Europa riprenda la via della 
crescita sostenibile e affronti le sfide 
sociali. A tale proposito, Orizzonte 2020 
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deve altresì incoraggiare la 
collaborazione tra i ricercatori europei 
mediante l'introduzione di un sistema di 
"buoni ricerca" grazie al quale i fondi 
destinati alla ricerca possano seguire i 
ricercatori che si spostano tra università 
in tutti gli Stati membri, apportando così 
un contributo ai centri di eccellenza e alle 
università indipendenti e favorendo la 
mobilità dei ricercatori.

Or. en

Emendamento 911
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 1 – sezione 3 – punto 3.1 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Questa riforma deve proseguire in ogni 
fase della carriera dei ricercatori. È 
essenziale incrementare la mobilità dei 
ricercatori a tutti i livelli, compresa la 
mobilità di metà carriera, non solo fra gli 
Stati ma anche fra i settori pubblico e 
privato. Questo genera un forte stimolo a 
imparare e sviluppare nuove competenze. 
Si tratta inoltre di un fattore fondamentale 
nella cooperazione fra le università, i centri 
di ricerca e l'industria di diversi paesi. Il 
fattore umano rappresenta la colonna 
portante della cooperazione sostenibile che 
a sua volta è il motore di un'Europa 
innovativa e creativa, in grado di far fronte 
alle sfide della società e alla 
frammentazione delle politiche nazionali. 
Collaborare e scambiare conoscenze 
attraverso la mobilità individuale in tutte le 
fasi della carriera e per mezzo di scambi di 
personale altamente qualificato e 
innovativo sono elementi essenziali
affinché l'Europa riprenda la via della 
crescita sostenibile e affronti le sfide 

Questa riforma deve proseguire in ogni 
fase della carriera dei ricercatori. È 
essenziale incrementare la mobilità dei 
ricercatori a tutti i livelli, compresa la 
mobilità di metà carriera, non solo fra gli 
Stati ma anche fra i settori pubblico e 
privato. Questo genera un forte stimolo a 
imparare e sviluppare nuove competenze. 
Si tratta inoltre di un fattore fondamentale 
nella cooperazione fra le università, i centri 
di ricerca e l'industria di diversi paesi. Il 
fattore umano rappresenta la colonna 
portante della cooperazione sostenibile che 
a sua volta è il motore di un'Europa 
innovativa e creativa, in grado di far fronte 
alle sfide della società e alla 
frammentazione delle politiche nazionali. 
Il libero accesso ai risultati della ricerca e 
la collaborazione e lo scambio di
conoscenze attraverso la mobilità 
individuale in tutte le fasi della carriera e 
per mezzo di scambi di personale 
altamente qualificato e innovativo sono 
elementi essenziali per appianare le 
differenze interne nelle capacità di ricerca 
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sociali. e innovazione e affinché l'Europa riprenda 
la via della crescita sostenibile e affronti le 
sfide sociali.

Or. en

Emendamento 912
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 1 – sezione 3 – punto 3.1 – comma 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I programmi di mobilità assicureranno 
reali pari opportunità tra uomini e donne 
e prevedranno misure specifiche volte a 
rimuovere gli ostacoli alla mobilità di tutti 
i ricercatori.

Or. en

Emendamento 913
Bernd Lange

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 1 – sezione 3 – punto 3.1 – comma 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La compatibilità delle sovvenzioni intese 
come strumento di finanziamento per i 
ricercatori mobili deve essere garantita 
nell'interesse della mobilità in Europa. Le 
questioni di natura fiscale devono essere 
risolte mentre va garantita la tutela 
sociale dei giovani scienziati.

Or. de

Motivazione

Le sovvenzioni sono una componente indispensabile nel promuovere la collaborazione 
scientifica internazionale. I problemi di compatibilità, le questioni in materia fiscale e la 



AM\907534IT.doc 93/166 PE492.761v01-00

IT

mancanza di una tutela sociale per i ricercatori non devono ostacolare la mobilità in Europa.

Emendamento 914
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 1 – sezione 3 – punto 3.1 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

Se l'Europa intende stare alla pari con i 
suoi concorrenti nell'ambito della ricerca e 
dell'innovazione, deve convincere più 
giovani donne e uomini ad abbracciare la 
carriera di ricercatore, offrendo opportunità 
e ambienti di lavoro nel settore della 
ricerca e dell'innovazione altamente 
interessanti. I ricercatori più bravi, europei 
e stranieri, dovrebbero giungere a 
considerare l'Europa un luogo di lavoro 
privilegiato. La parità di genere, 
un'occupazione e condizioni di lavoro di 
qualità e affidabili oltre al riconoscimento 
rappresentano aspetti cruciali da assicurare 
in modo coerente in tutta Europa.

Se l'Europa intende stare alla pari con i 
suoi concorrenti nell'ambito della ricerca e 
dell'innovazione, deve convincere più 
giovani donne e uomini ad abbracciare la 
carriera di ricercatore in un'Europa unita, 
offrendo opportunità e ambienti di lavoro 
nel settore della ricerca e dell'innovazione 
altamente interessanti. I ricercatori più 
bravi, europei e stranieri, dovrebbero 
giungere a considerare l'Europa un luogo di 
lavoro privilegiato. La parità di genere, 
un'occupazione e condizioni di lavoro di 
qualità e affidabili oltre al riconoscimento 
rappresentano aspetti cruciali da assicurare 
in modo coerente in tutta Europa.

Or. en

Emendamento 915
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 1 – sezione 3 – punto 3.1 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

Se l'Europa intende stare alla pari con i 
suoi concorrenti nell'ambito della ricerca e 
dell'innovazione, deve convincere più 
giovani donne e uomini ad abbracciare la 
carriera di ricercatore, offrendo opportunità 
e ambienti di lavoro nel settore della 
ricerca e dell'innovazione altamente 
interessanti. I ricercatori più bravi, europei 

Se l'Europa intende stare alla pari con i 
suoi concorrenti nell'ambito della ricerca e 
dell'innovazione, deve convincere più 
giovani donne e uomini ad abbracciare la 
carriera di ricercatore, offrendo opportunità 
e ambienti di lavoro nel settore della 
ricerca e dell'innovazione altamente 
interessanti. I ricercatori più bravi, europei 
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e stranieri, dovrebbero giungere a 
considerare l'Europa un luogo di lavoro 
privilegiato. La parità di genere, 
un'occupazione e condizioni di lavoro di 
qualità e affidabili oltre al riconoscimento 
rappresentano aspetti cruciali da assicurare 
in modo coerente in tutta Europa.

e stranieri, dovrebbero giungere a 
considerare l'Europa un luogo di lavoro 
privilegiato. La parità di genere, 
un'occupazione e condizioni di lavoro di 
qualità e affidabili oltre al riconoscimento 
e lo status sociale rappresentano aspetti 
cruciali da assicurare in modo coerente in 
tutta Europa.

Or. en

Emendamento 916
Anna Záborská, Jan Březina

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 1 – sezione 3 – punto 3.1 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

Se l'Europa intende stare alla pari con i 
suoi concorrenti nell'ambito della ricerca e 
dell'innovazione, deve convincere più 
giovani donne e uomini ad abbracciare la 
carriera di ricercatore, offrendo opportunità 
e ambienti di lavoro nel settore della 
ricerca e dell'innovazione altamente 
interessanti. I ricercatori più bravi, europei 
e stranieri, dovrebbero giungere a 
considerare l'Europa un luogo di lavoro 
privilegiato. La parità di genere, 
un'occupazione e condizioni di lavoro di 
qualità e affidabili oltre al riconoscimento 
rappresentano aspetti cruciali da assicurare 
in modo coerente in tutta Europa.

Se l'Europa intende stare alla pari con i 
suoi concorrenti nell'ambito della ricerca e 
dell'innovazione, deve convincere più 
giovani donne e uomini ad abbracciare la 
carriera di ricercatore, offrendo opportunità 
e ambienti di lavoro nel settore della 
ricerca e dell'innovazione altamente 
interessanti. I ricercatori più bravi, europei 
e stranieri, dovrebbero giungere a 
considerare l'Europa un luogo di lavoro 
privilegiato. Pari opportunità tra uomini e 
donne, un'occupazione e condizioni di 
lavoro di qualità e affidabili oltre al 
riconoscimento rappresentano aspetti 
cruciali da assicurare in modo coerente in 
tutta Europa.

Or. en

Emendamento 917
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 1 – sezione 3 – punto 3.1 – comma 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Le azioni strategiche e i pareri scientifici 
possono garantire un'attuazione più 
efficiente delle Azioni Marie Curie. Il 
consiglio scientifico del CER attua 
pertanto e osserva costantemente le azioni 
Marie Curie e stabilisce le migliori 
modalità per conseguire gli obiettivi.

Or. en

Emendamento 918
Anna Záborská, Jan Březina

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 1 – sezione 3 – punto 3.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il mero finanziamento unionale o degli 
Stati membri da soli non è in grado di 
risolvere questa sfida. Anche se gli Stati 
membri hanno effettuato riforme per 
migliorare i loro sistemi di istruzione 
universitaria e ammodernare i sistemi 
formativi, i progressi registrati in Europa 
sono ancora disomogenei, con notevoli 
differenze fra i paesi. Nel complesso, la 
cooperazione scientifica e tecnologica fra 
i settori pubblico e privato rimane 
generalmente debole in Europa. Lo stesso 
è applicabile alla parità di genere e agli 
sforzi per attrarre studenti e ricercatori 
provenienti da paesi esterni allo Spazio 
europeo della ricerca. Attualmente circa 
il 20% dei candidati al dottorato 
nell'Unione è composto da cittadini di 
paesi terzi, mentre negli Stati Uniti il dato 
si attesta al 35%. Per imprimere un 
impulso a questo cambiamento, è 
necessario a livello unionale un approccio 
strategico che superi i confini nazionali. Il 
finanziamento unionale è essenziale per 
generare incentivi e incoraggiare le 

Il mero finanziamento unionale o degli 
Stati membri da soli non è in grado di 
risolvere questa sfida. Anche se gli Stati 
membri hanno effettuato riforme per 
migliorare i loro sistemi di istruzione 
universitaria e ammodernare i sistemi 
formativi, i progressi registrati in Europa 
sono ancora disomogenei, con notevoli 
differenze fra i paesi. Lo stesso è 
applicabile alle pari opportunità tra 
uomini e donne nel settore della ricerca e 
dell'innovazione e agli sforzi per attrarre 
studenti e ricercatori di entrambi i sessi
provenienti da paesi esterni allo Spazio 
europeo della ricerca. Attualmente circa 
il 20% dei candidati al dottorato 
nell'Unione è composto da cittadini di 
paesi terzi, mentre negli Stati Uniti il dato 
si attesta al 35%. Per imprimere un 
impulso a questo cambiamento, è 
necessario a livello unionale un approccio 
strategico che superi i confini nazionali. Il 
finanziamento unionale è essenziale per 
generare incentivi e incoraggiare le 
necessarie riforme strutturali.
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necessarie riforme strutturali.

Or. en

Emendamento 919
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 1 – sezione 3 – punto 3.2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le azioni europee Marie Curie hanno 
compiuto progressi notevoli nella 
promozione della mobilità, sia a livello 
transazionale, sia intersettoriale, e 
nell'apertura di carriere di ricerca a livello 
europeo e internazionale, con eccellenti 
condizioni occupazionali e lavorative nel 
rispetto della Carta europea dei ricercatori 
e del Codice. Negli Stati membri non 
esistono equivalenti per quanto riguarda la 
scala e la portata, il finanziamento, il 
carattere internazionale, la generazione e il 
trasferimento delle conoscenze. Queste 
azioni hanno rafforzato le risorse delle 
istituzioni capaci di attirare ricercatori a 
livello internazionale, incoraggiando in tal 
modo la diffusione dei centri di eccellenza 
nell'Unione. Hanno svolto il ruolo di 
modello con un importante effetto 
strutturante grazie alla diffusione delle 
migliori pratiche a livello nazionale. 
L'approccio ascendente delle azioni Marie 
Curie ha inoltre consentito a un'ampia 
maggioranza di queste istituzioni di 
formare e aggiornare le competenze di una 
nuova generazione di ricercatori in grado 
di affrontare le sfide sociali.

Le azioni europee Marie Skłodowska-
Curie hanno compiuto progressi notevoli 
nella promozione della mobilità, sia a 
livello transazionale, sia intersettoriale, e 
nell'apertura di carriere di ricerca a livello 
europeo e internazionale, con eccellenti 
condizioni occupazionali e lavorative nel 
rispetto della Carta europea dei ricercatori 
e del Codice. Negli Stati membri non 
esistono equivalenti per quanto riguarda la 
scala e la portata, il finanziamento, il 
carattere internazionale, la generazione e il 
trasferimento delle conoscenze. Queste 
azioni hanno rafforzato le risorse delle 
istituzioni capaci di attirare ricercatori a 
livello internazionale, incoraggiando in tal 
modo la diffusione dei centri di eccellenza 
nell'Unione. Hanno svolto il ruolo di 
modello con un importante effetto 
strutturante grazie alla diffusione delle 
migliori pratiche a livello nazionale. 
L'approccio ascendente delle azioni Marie 
Skłodowska-Curie ha inoltre consentito a 
un'ampia maggioranza di queste istituzioni 
di formare e aggiornare le competenze di 
una nuova generazione di ricercatori in 
grado di affrontare le sfide sociali.

Or. en
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Emendamento 920
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 1 – sezione 3 – punto 3.2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Un ulteriore sviluppo delle azioni Marie 
Curie conferisce un contributo 
significativo allo sviluppo dello Spazio 
europeo della ricerca. Grazie alla loro 
struttura di finanziamento di livello 
europeo, le azioni Marie Curie 
incoraggiano tipi di formazione nuovi, 
creativi e innovativi, come i dottorati 
industriali che coinvolgono gli attori 
dell'istruzione, della ricerca e 
dell'innovazione in competizione a livello 
planetario per una reputazione di 
eccellenza. Le azioni promuovono altresì 
una più ampia diffusione e divulgazione, 
verso una formazione di dottorato più 
strutturata, poiché il finanziamento 
unionale per la migliore ricerca e i migliori 
programmi seguono i principi applicabili 
alla formazione innovativa per il dottorato 
in Europa.

Un ulteriore sviluppo delle azioni Marie 
Skłodowska-Curie conferisce un 
contributo significativo allo sviluppo dello 
Spazio europeo della ricerca. Grazie alla 
loro struttura di finanziamento di livello 
europeo, le azioni Marie Skłodowska-
Curie incoraggiano tipi di formazione 
nuovi, creativi e innovativi, come i 
dottorati industriali che coinvolgono gli 
attori dell'istruzione, della ricerca e 
dell'innovazione in competizione a livello 
planetario per una reputazione di 
eccellenza. Le azioni promuovono altresì 
una più ampia diffusione e divulgazione, 
verso una formazione di dottorato più 
strutturata, poiché il finanziamento 
unionale per la migliore ricerca e i migliori 
programmi seguono i principi applicabili 
alla formazione innovativa per il dottorato 
in Europa.

Or. en

Emendamento 921
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 1 – sezione 3 – punto 3.2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Un ulteriore sviluppo delle azioni Marie 
Curie conferisce un contributo significativo 
allo sviluppo dello Spazio europeo della 
ricerca. Grazie alla loro struttura di 
finanziamento di livello europeo, le azioni 
Marie Curie incoraggiano tipi di 

Un ulteriore sviluppo delle azioni Marie 
Curie conferisce un contributo significativo 
allo sviluppo dello Spazio europeo della 
ricerca. Grazie alla loro struttura di 
finanziamento di livello europeo, le azioni 
Marie Curie incoraggiano tipi di 
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formazione nuovi, creativi e innovativi, 
come i dottorati industriali che 
coinvolgono gli attori dell'istruzione, della 
ricerca e dell'innovazione in competizione 
a livello planetario per una reputazione di 
eccellenza. Le azioni promuovono altresì 
una più ampia diffusione e divulgazione, 
verso una formazione di dottorato più 
strutturata, poiché il finanziamento 
unionale per la migliore ricerca e i migliori 
programmi seguono i principi applicabili 
alla formazione innovativa per il dottorato 
in Europa.

formazione nuovi, creativi e innovativi, 
come i dottorati comuni o industriali che 
coinvolgono gli attori dell'istruzione, della 
ricerca e dell'innovazione in competizione 
a livello planetario per una reputazione di 
eccellenza. Le azioni promuovono altresì 
una più ampia diffusione e divulgazione, 
verso una formazione di dottorato più 
strutturata, poiché il finanziamento 
unionale per la migliore ricerca e i migliori 
programmi seguono i principi applicabili 
alla formazione innovativa per il dottorato 
in Europa.

Or. en

Emendamento 922
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 1 – sezione 3 – punto 3.2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Le sovvenzioni Marie Curie sono inoltre 
estese alla mobilità temporanea di 
ricercatori confermati e di ingegneri dalle 
istituzioni pubbliche al settore privato e 
viceversa, incoraggiando e sostenendo così 
le università, i centri di ricerca e le imprese 
affinché cooperino a livello europeo e 
internazionale. Con l'aiuto del sistema di 
valutazione ben definito trasparente ed 
equo, le azioni Marie Curie identificano i 
talenti eccellenti in ricerca e innovazione in 
un ambiente internazionale competitivo 
che conferisce prestigio e motiva quindi i 
ricercatori a proseguire la loro carriera in 
Europa.

Le sovvenzioni Marie Skłodowska-Curie
sono inoltre estese alla mobilità 
temporanea di ricercatori confermati e di 
ingegneri dalle istituzioni pubbliche al 
settore privato e viceversa, incoraggiando e 
sostenendo così le università, i centri di 
ricerca e le imprese affinché cooperino a 
livello europeo e internazionale. Con 
l'aiuto del sistema di valutazione ben 
definito trasparente ed equo, le azioni 
Marie Skłodowska-Curie identificano i 
talenti eccellenti in ricerca e innovazione in 
un ambiente internazionale competitivo 
che conferisce prestigio e motiva quindi i 
ricercatori a proseguire la loro carriera in 
Europa.

Or. en
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Emendamento 923
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 1 – sezione 3 – punto 3.2 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Le sfide sociale che si trovano ad 
affrontare ricercatori altamente qualificati e 
innovativi non sono solo un problema 
europeo. Si tratta di sfide internazionali di 
complessità e ampiezza colossali. I 
migliori ricercatori in Europa e nel mondo 
devono collaborare fra paesi, settori e 
discipline. A questo proposito le azioni 
Marie Curie svolgono un ruolo di primo 
piano poiché sostengono gli scambi di 
personale in grado di stimolare il pensiero 
collaborativo grazie allo scambio di 
conoscenze a livello internazionale e 
intersettoriale che riveste tanta importanza 
per l'innovazione aperta.

Le sfide sociale che si trovano ad 
affrontare ricercatori altamente qualificati e 
innovativi non sono solo un problema 
europeo. Si tratta di sfide internazionali di 
complessità e ampiezza colossali. I 
migliori ricercatori in Europa e nel mondo 
devono collaborare fra paesi, settori e 
discipline. A questo proposito le azioni 
Marie Skłodowska-Curie svolgono un 
ruolo di primo piano poiché sostengono gli 
scambi di personale in grado di stimolare il 
pensiero collaborativo grazie allo scambio 
di conoscenze a livello internazionale e 
intersettoriale che riveste tanta importanza 
per l'innovazione aperta.

Or. en

Emendamento 924
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 1 – sezione 3 – punto 3.2 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

L'estensione del meccanismo di 
cofinanziamento delle azioni Marie Curie è 
essenziale per ampliare l'insieme dei talenti 
europei. L'impatto numerico e strutturale 
dell'azione unionale è incrementato 
dall'effetto di leva del finanziamento 
regionale, nazionale, internazionale e 
privato, al fine di creare nuovi programmi 
e di aprire quelli esistenti alla formazione,
alla mobilità e allo sviluppo di carriera 
internazionale e intersettoriale. Un tale 

L'estensione del meccanismo di 
cofinanziamento delle azioni Marie Curie è 
essenziale per ampliare l'insieme dei talenti 
europei. L'impatto numerico e strutturale 
dell'azione unionale è incrementato 
dall'effetto di leva del finanziamento 
regionale, nazionale, internazionale 
pubblico e privato, al fine di creare nuovi 
programmi e di aprire quelli esistenti alla 
formazione, alla mobilità e allo sviluppo di 
carriera internazionale e intersettoriale. Un 
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meccanismo crea legami più forti fra le 
attività di ricerca e istruzione a livello 
nazionale e unionale.

tale meccanismo crea legami più forti fra le 
attività di ricerca e istruzione a livello 
nazionale e unionale.

Or. en

Emendamento 925
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 1 – sezione 3 – punto 3.2 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

L'estensione del meccanismo di 
cofinanziamento delle azioni Marie Curie è 
essenziale per ampliare l'insieme dei talenti 
europei. L'impatto numerico e strutturale 
dell'azione unionale è incrementato 
dall'effetto di leva del finanziamento 
regionale, nazionale, internazionale e 
privato, al fine di creare nuovi programmi 
e di aprire quelli esistenti alla formazione, 
alla mobilità e allo sviluppo di carriera 
internazionale e intersettoriale. Un tale 
meccanismo crea legami più forti fra le 
attività di ricerca e istruzione a livello 
nazionale e unionale.

L'estensione del meccanismo di 
cofinanziamento delle azioni Marie 
Skłodowska-Curie è essenziale per 
ampliare l'insieme dei talenti europei. 
L'impatto numerico e strutturale dell'azione 
unionale è incrementato dall'effetto di leva 
del finanziamento regionale, nazionale, 
internazionale e privato, al fine di creare 
nuovi programmi e di aprire quelli esistenti 
alla formazione, alla mobilità e allo 
sviluppo di carriera internazionale e 
intersettoriale. Un tale meccanismo crea 
legami più forti fra le attività di ricerca e 
istruzione a livello nazionale e unionale.

Or. en

Emendamento 926
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 1 – sezione 3 – punto 3.2 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

L'estensione del meccanismo di 
cofinanziamento delle azioni Marie Curie è 
essenziale per ampliare l'insieme dei talenti 
europei. L'impatto numerico e strutturale 

L'estensione del meccanismo di 
cofinanziamento delle azioni Marie Curie è 
essenziale per ampliare l'insieme dei talenti 
europei. L'impatto numerico e strutturale 
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dell'azione unionale è incrementato 
dall'effetto di leva del finanziamento 
regionale, nazionale, internazionale e 
privato, al fine di creare nuovi programmi 
e di aprire quelli esistenti alla formazione, 
alla mobilità e allo sviluppo di carriera 
internazionale e intersettoriale. Un tale 
meccanismo crea legami più forti fra le 
attività di ricerca e istruzione a livello 
nazionale e unionale.

dell'azione unionale è incrementato 
dall'effetto di leva del finanziamento 
regionale, nazionale, internazionale e 
privato, al fine di creare nuovi programmi 
dotati di obiettivi simili e complementari e 
di aprire quelli esistenti alla formazione, 
alla mobilità e allo sviluppo di carriera 
internazionale e intersettoriale. Un tale 
meccanismo crea legami più forti fra le 
attività di ricerca e istruzione a livello 
nazionale e unionale.

Or. en

Emendamento 927
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 1 – sezione 3 – punto 3.2 – comma 7

Testo della Commissione Emendamento

Tutte le attività volte ad affrontare questa 
sfida contribuiscono a creare in Europa una 
visione del tutto nuova cruciale per la 
creatività e l'innovazione. Le misure di 
finanziamento Marie Curie rafforzano la 
messa in comune delle risorse in Europa e 
migliorano quindi il coordinamento e la 
gestione della formazione, della mobilità e 
dello sviluppo di carriera dei ricercatori. 
Esse contribuiscono a conseguire gli 
obiettivi fissati dalle iniziative "Unione 
dell'innovazione", "Youth on the Move" 
(Gioventù in movimento) e dall'"Agenda 
per nuove competenze e nuovi posti di 
lavoro" che a loro volta saranno essenziali 
per realizzare lo Spazio europeo della 
ricerca.

Tutte le attività volte ad affrontare questa 
sfida contribuiscono a creare in Europa una 
visione del tutto nuova cruciale per la 
creatività e l'innovazione. Le misure di 
finanziamento Marie Skłodowska-Curie
rafforzano la messa in comune delle risorse 
in Europa e migliorano quindi il 
coordinamento e la gestione della 
formazione, della mobilità e dello sviluppo 
di carriera dei ricercatori. Esse 
contribuiscono a conseguire gli obiettivi 
fissati dalle iniziative "Unione 
dell'innovazione", "Youth on the Move" 
(Gioventù in movimento) e dall'"Agenda 
per nuove competenze e nuovi posti di 
lavoro" che a loro volta saranno essenziali 
per realizzare lo Spazio europeo della 
ricerca.

Or. en
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Emendamento 928
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 1 – sezione 3 – punto 3.3 – lettera a) – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le principali attività mirano a fornire una 
formazione eccellente e innovativa a 
ricercatori, a livello postuniversitario in 
fase iniziale per mezzo di progetti 
interdisciplinari o programmi dottorali che 
coinvolgano università, istituti di ricerca, 
imprese, PMI e altri gruppi socioeconomici 
di diversi paesi. al fine di migliorare le 
prospettive di carriera per i giovani 
ricercatori postuniversitari in entrambi i 
settori pubblico e privato.

Le principali attività mirano a fornire una 
formazione eccellente e innovativa a 
ricercatori, a livello postuniversitario in 
fase iniziale per mezzo di progetti 
interdisciplinari o programmi dottorali che 
coinvolgano università, istituti di ricerca, 
imprese, PMI e altri gruppi socioeconomici 
di diversi paesi. All'interno del volume 
globale concordato per un progetto a 
livello di rete ospitante e finanziario sarà 
possibile la piena flessibilità in termini di 
durata, istituzione ospitante e numero di 
tirocinanti al fine di migliorare le 
prospettive di carriera per i giovani 
ricercatori postuniversitari in entrambi i 
settori pubblico e privato.

Or. en

Emendamento 929
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 1 – sezione 3 – punto 3.3 – lettera a) – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le principali attività mirano a fornire una 
formazione eccellente e innovativa a 
ricercatori, a livello postuniversitario in 
fase iniziale per mezzo di progetti 
interdisciplinari o programmi dottorali che 
coinvolgano università, istituti di ricerca, 
imprese, PMI e altri gruppi socioeconomici 
di diversi paesi. al fine di migliorare le 
prospettive di carriera per i giovani 
ricercatori postuniversitari in entrambi i 
settori pubblico e privato.

Le principali attività mirano a fornire una 
formazione eccellente e innovativa a 
ricercatori, a livello postuniversitario in 
fase iniziale per mezzo di progetti 
interdisciplinari o programmi dottorali che 
coinvolgano università, programmi di 
tutoraggio per il trasferimento di 
conoscenze ed esperienze dagli scienziati 
più anziani ai giovani scienziati, istituti di 
ricerca, imprese, PMI e altri gruppi 
socioeconomici di diversi paesi, al fine di 
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migliorare le prospettive di carriera per i 
giovani ricercatori postuniversitari in 
entrambi i settori pubblico e privato.

Or. en

Emendamento 930
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 1 – sezione 3 – punto 3.3 – lettera a) – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le principali attività mirano a fornire una 
formazione eccellente e innovativa a 
ricercatori, a livello postuniversitario in 
fase iniziale per mezzo di progetti 
interdisciplinari o programmi dottorali che 
coinvolgano università, istituti di ricerca, 
imprese, PMI e altri gruppi socioeconomici 
di diversi paesi, al fine di migliorare le 
prospettive di carriera per i giovani 
ricercatori postuniversitari in entrambi i 
settori pubblico e privato.

Le principali attività mirano a fornire una 
formazione eccellente e innovativa a 
ricercatori, a livello postuniversitario in 
fase iniziale per mezzo di progetti 
interdisciplinari o programmi dottorali che 
coinvolgano università, istituti di ricerca, 
imprese, PMI e altri gruppi socioeconomici 
di diversi paesi. In tal senso, occorre 
rafforzare i programmi di dottorato 
industriale, che sono un importante 
fattore per stimolare lo spirito innovativo 
fra i ricercatori e creare legami più stretti 
fra industria e università, al fine di 
migliorare le prospettive di carriera per i 
giovani ricercatori postuniversitari in 
entrambi i settori pubblico e privato. La 
formazione iniziale dei ricercatori 
potrebbe prevedere la possibilità di 
assumere ricercatori confermati per 
agevolare la partecipazione delle piccole e 
medie imprese e le grandi imprese a tali 
progetti e creare sinergie tra i giovani 
ricercatori e i ricercatori confermati.

Or. en

Emendamento 931
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 1 – sezione 3 – punto 3.3 – lettera b) – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le principali attività mirano a incoraggiare
i ricercatori di maggior esperienza ad 
approfondire o ad ampliare le loro 
competenze per mezzo della mobilità, in 
grado di creare opportunità di carriera 
interessanti presso università, istituti di 
ricerca, imprese, PMI e altri gruppi 
socioeconomici in Europa e oltre. È inoltre 
previsto il sostegno alla ripresa della 
carriera di ricerca in seguito a 
un'interruzione.

Le principali attività mirano a incoraggiare 
i ricercatori di maggior esperienza ad 
approfondire o ad ampliare le loro 
competenze per mezzo della mobilità, in 
grado di creare opportunità di carriera 
interessanti presso università, istituti di 
ricerca, imprese, PMI e altri gruppi 
socioeconomici in Europa e oltre. È inoltre 
previsto il sostegno alla ripresa della 
carriera di ricerca in seguito a 
un'interruzione e il sostegno alla 
(re)integrazione di ricercatori in un posto 
di ricerca a lungo termine in Europa, 
anche nel loro paese di origine, dopo 
un'esperienza di mobilità 
transnazionale/internazionale.

Or. en

Emendamento 932
Luigi Berlinguer

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 1 – sezione 3 – punto 3.3 – lettera a) – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le principali attività mirano a fornire una 
formazione eccellente e innovativa a 
ricercatori, a livello postuniversitario in 
fase iniziale per mezzo di progetti 
interdisciplinari o programmi dottorali che 
coinvolgano università, istituti di ricerca, 
imprese, PMI e altri gruppi socioeconomici 
di diversi paesi, al fine di migliorare le 
prospettive di carriera per i giovani 
ricercatori postuniversitari in entrambi i 
settori pubblico e privato.

Le principali attività mirano a fornire una 
formazione eccellente e innovativa a 
ricercatori, anche nel campo della terza 
missione dell'università, a livello 
postuniversitario in fase iniziale per mezzo 
di progetti interdisciplinari o programmi 
dottorali che coinvolgano università, istituti 
di ricerca, imprese, PMI e altri gruppi 
socioeconomici di diversi paesi, al fine di 
migliorare le prospettive di carriera per i 
giovani ricercatori postuniversitari in 
entrambi i settori pubblico e privato.

Or. en
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Emendamento 933
Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 1 – sezione 3 – punto 3.3 – lettera a) – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le principali attività mirano a fornire una 
formazione eccellente e innovativa a 
ricercatori, a livello postuniversitario in 
fase iniziale per mezzo di progetti 
interdisciplinari o programmi dottorali che 
coinvolgano università, istituti di ricerca, 
imprese, PMI e altri gruppi socioeconomici 
di diversi paesi, al fine di migliorare le 
prospettive di carriera per i giovani 
ricercatori postuniversitari in entrambi i 
settori pubblico e privato.

Le principali attività mirano a fornire una 
formazione eccellente e innovativa a 
ricercatori, a livello postuniversitario in 
fase iniziale per mezzo di progetti 
interdisciplinari o programmi dottorali che 
coinvolgano università, istituti di ricerca, 
imprese, PMI e altri gruppi socioeconomici 
di diversi paesi. All'interno del volume 
globale concordato per un progetto a 
livello di rete ospitante e finanziario sarà 
possibile la piena flessibilità in termini di 
durata, istituzione ospitante e numero di 
tirocinanti, al fine di migliorare le 
prospettive di carriera per i giovani 
ricercatori postuniversitari in entrambi i 
settori pubblico e privato.

Or. en

Emendamento 934
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 1 – sezione 3 – punto 3.3 – lettera b) – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le principali attività mirano a incoraggiare 
i ricercatori di maggior esperienza ad 
approfondire o ad ampliare le loro 
competenze per mezzo della mobilità, in 
grado di creare opportunità di carriera 
interessanti presso università, istituti di 
ricerca, imprese, PMI e altri gruppi 
socioeconomici in Europa e oltre. È inoltre 
previsto il sostegno alla ripresa della 

Le principali attività mirano a incoraggiare 
i ricercatori di maggior esperienza ad 
approfondire o ad ampliare le loro 
competenze per mezzo della mobilità, in 
grado di creare opportunità di carriera 
interessanti presso università, istituti di 
ricerca, imprese, PMI e altri gruppi 
socioeconomici in Europa e oltre. Al fine 
di migliorare l'innovatività del settore 
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carriera di ricerca in seguito a 
un'interruzione.

privato, occorre in proposito porre 
l'accento sulla mobilità intersettoriale. È 
inoltre previsto il sostegno alla ripresa 
della carriera di ricerca in seguito a 
un'interruzione.

Or. en

Emendamento 935
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 1 – sezione 3 – punto 3.3 – lettera b) – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le principali attività mirano a incoraggiare 
i ricercatori di maggior esperienza ad 
approfondire o ad ampliare le loro 
competenze per mezzo della mobilità, in 
grado di creare opportunità di carriera 
interessanti presso università, istituti di 
ricerca, imprese, PMI e altri gruppi 
socioeconomici in Europa e oltre. È inoltre 
previsto il sostegno alla ripresa della 
carriera di ricerca in seguito a 
un'interruzione.

Le principali attività mirano a incoraggiare 
i ricercatori di maggior esperienza ad 
approfondire o ad ampliare le loro 
competenze per mezzo della mobilità, in 
grado di creare opportunità di carriera 
interessanti presso università, istituti di 
ricerca, imprese, PMI e altri gruppi 
socioeconomici in Europa e oltre, offrendo 
ai ricercatori l'opportunità di essere 
formati e di acquisire nuove conoscenze 
in un ente di ricerca di alto livello di un 
paese terzo e, successivamente, di essere 
nuovamente accolti in Europa qualora 
decidano di rientrare. È inoltre previsto il 
sostegno alla ripresa della carriera di 
ricerca in seguito a un'interruzione.

Or. en

Motivazione

Offrire ai ricercatori la possibilità di rientro dopo un periodo di formazione in un paese terzo 
migliora il capitale umano dell'Europa nell'ambito della ricerca e dell'innovazione, ma il loro 
rientro non dovrebbe essere obbligatorio.

Emendamento 936
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 1 – sezione 3 – punto 3.3 – lettera c) – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è rafforzare la collaborazione 
internazionale transfrontaliera e 
intersettoriale nella ricerca e 
nell'innovazione per mezzo di scambi di 
personale ad hoc, finalizzati ad affrontare 
meglio le sfide mondiali.

L'obiettivo è rafforzare la collaborazione 
internazionale transfrontaliera e 
intersettoriale nella ricerca e 
nell'innovazione per mezzo di scambi di 
conoscenze e di personale ad hoc, 
finalizzati ad affrontare meglio le sfide 
mondiali.

Or. en

Emendamento 937
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 1 – sezione 3 – punto 3.3 – lettera c) – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le attività principali consistono in scambi 
di breve periodo di personale di ricerca e di 
innovazioni per mezzo di un partenariato 
fra università, istituti di ricerca, imprese, 
PMI e altri gruppi socioeconomici in 
Europa e nel mondo. È compreso il 
rafforzamento della cooperazione con i 
paesi terzi.

Le attività principali consistono in scambi 
di breve periodo di personale di ricerca e di 
innovazioni, anche al fine di creare 
possibilità per l'assunzione di ricercatori,
per mezzo di un partenariato fra università, 
istituti di ricerca, imprese, PMI e altri 
gruppi socioeconomici in Europa e nel 
mondo. È compreso il rafforzamento della 
cooperazione con i paesi terzi.

Or. en

Emendamento 938
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 1 – sezione 3 – punto 3.3 – lettera c) – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le attività principali consistono in scambi Le attività principali consistono in scambi 
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di breve periodo di personale di ricerca e di 
innovazioni per mezzo di un partenariato 
fra università, istituti di ricerca, imprese, 
PMI e altri gruppi socioeconomici in 
Europa e nel mondo. È compreso il 
rafforzamento della cooperazione con i 
paesi terzi.

di personale di ricerca e di innovazioni per 
mezzo di un partenariato fra università, 
istituti di ricerca, imprese, PMI e altri 
gruppi socioeconomici in Europa e nel 
mondo. È compreso il rafforzamento della 
cooperazione con i paesi terzi.

Or. en

Emendamento 939
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 1 – sezione 3 – punto 3.3 – lettera d) – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo consiste nello sfruttamento 
dell'effetto di leva dei fondi supplementari, 
per incrementare l'impatto numerico e 
strutturale delle azioni Marie Curie e di 
promuovere l'eccellenza a livello nazionale 
per quanto riguarda la formazione, la 
mobilità e lo sviluppo di carriera dei 
ricercatori.

L'obiettivo consiste nello sfruttamento 
dell'effetto di leva dei fondi supplementari, 
per incrementare l'impatto numerico e 
strutturale delle azioni Marie Skłodowska-
Curie e di promuovere l'eccellenza a 
livello nazionale per quanto riguarda la 
formazione, la mobilità e lo sviluppo di 
carriera dei ricercatori.

Or. en

Emendamento 940
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 1 – sezione 3 – punto 3.3 – lettera d) – comma 1 – sottocomma 1 
(nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I fondi nazionali e regionali sostengono i 
progetti oggetto di una valutazione 
positiva, quali le azioni Maire Curie che 
rispondono ai criteri di eccellenza, 
quando i finanziamenti disponibili a titolo 
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del programma Orizzonte 2020 non sono
sufficienti.

Or. en

Emendamento 941
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 1 – sezione 3 – punto 3.3 – lettera d) – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Con l'ausilio del meccanismo di 
cofinanziamento le principali attività 
mirano a incoraggiare le organizzazioni 
regionali, nazionali e internazionali, a 
creare nuovi programmi e ad aprire quelli 
esistenti alla formazione, alla mobilità e 
allo sviluppo di carriera internazionale e 
intersettoriale. Questo incrementa la qualità 
della formazione di ricerca in Europa a tutti 
i livelli di carriera, compreso il livello 
dottorale, incoraggia la libera circolazione 
dei ricercatori e delle conoscenze 
scientifiche in Europa, promuove carriere 
di ricerca interessanti grazie a condizioni di 
assunzione e di lavoro attraenti e sostiene 
la cooperazione di ricerca e innovazione 
fra le università, gli istituti di ricerca e le 
imprese nonché la cooperazione con i paesi 
terzi e le organizzazioni internazionali.

Con l'ausilio del meccanismo di 
cofinanziamento le principali attività 
mirano a incoraggiare le organizzazioni 
regionali, nazionali e internazionali, a 
creare nuovi programmi e ad adeguare
quelli esistenti alla formazione, alla 
mobilità e allo sviluppo di carriera 
internazionale e intersettoriale. Questo 
incrementa la qualità della formazione di 
ricerca in Europa a tutti i livelli di carriera, 
compreso il livello pre-dottorale e
dottorale, incoraggia la libera circolazione 
dei ricercatori e delle conoscenze 
scientifiche in Europa, promuove carriere 
di ricerca interessanti grazie a condizioni di 
assunzione e di lavoro attraenti e sostiene 
la cooperazione di ricerca e innovazione 
fra le università, gli istituti di ricerca e le 
imprese nonché la cooperazione con i paesi 
terzi e le organizzazioni internazionali.

Or. en

Emendamento 942
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 1 – sezione 3 – punto 3.3 – lettera d) – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Con l'ausilio del meccanismo di 
cofinanziamento le principali attività 
mirano a incoraggiare le organizzazioni 
regionali, nazionali e internazionali, a 
creare nuovi programmi e ad aprire quelli 
esistenti alla formazione, alla mobilità e 
allo sviluppo di carriera internazionale e 
intersettoriale. Questo incrementa la qualità 
della formazione di ricerca in Europa a tutti 
i livelli di carriera, compreso il livello 
dottorale, incoraggia la libera circolazione 
dei ricercatori e delle conoscenze 
scientifiche in Europa, promuove carriere 
di ricerca interessanti grazie a condizioni di 
assunzione e di lavoro attraenti e sostiene 
la cooperazione di ricerca e innovazione 
fra le università, gli istituti di ricerca e le 
imprese nonché la cooperazione con i paesi 
terzi e le organizzazioni internazionali.

Con l'ausilio del meccanismo di 
cofinanziamento le principali attività 
mirano a incoraggiare le organizzazioni 
regionali, nazionali e internazionali, a 
creare nuovi programmi e ad aprire quelli 
esistenti alla formazione, alla mobilità e 
allo sviluppo di carriera internazionale e 
intersettoriale. Questo incrementa la qualità 
della formazione di ricerca in Europa a tutti 
i livelli di carriera, compreso il livello 
dottorale, incoraggia la libera circolazione 
dei ricercatori e delle conoscenze 
scientifiche in Europa, promuove carriere 
di ricerca interessanti grazie a condizioni di 
assunzione e di lavoro attraenti e sostiene 
la cooperazione di ricerca e innovazione 
fra le università, gli istituti di ricerca e le 
imprese nonché la cooperazione con i paesi 
terzi e le organizzazioni internazionali.
Occorre prestare attenzione all'eccellenza 
e alla parità.

Or. en

Emendamento 943
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 1 – sezione 3 – punto 3.3 – lettera e) – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli obiettivi consistono nel monitorare i 
progressi, nell'identificare le lacune nelle 
azioni Marie Curie e nell'incrementarne 
l'impatto. In questo contesto si sviluppano 
gli indicatori e si analizzano i dati relativi 
alla mobilità, alle competenze e alle 
carriere dei ricercatori, alla ricerca di 
sinergie e di stretto coordinamento 
nell'ambito delle azioni di sostegno 
strategico dei ricercatori, dei loro datori di 
lavoro e dei finanziatori, nell'ambito 

Gli obiettivi consistono nel monitorare i 
progressi, nell'identificare le lacune nelle 
azioni Marie Curie e nell'incrementarne 
l'impatto, pur rispettando sempre il 
miglioramento dell'eccellenza inteso come 
obiettivo principale e prevalente. In questo 
contesto si analizzano i dati relativi alla 
mobilità, alle competenze, alle carriere e 
alla parità di trattamento dei ricercatori, 
alla ricerca di sinergie e di stretto 
coordinamento nell'ambito delle azioni di 
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dell'obiettivo specifico "Società inclusive, 
innovative e sicure". L'attività mira inoltre 
a sensibilizzare in merito all'importanza e 
all'attrattività di una carriera di ricerca e di 
diffusione dei risultati di ricerca e 
innovazione generati dalle attività 
sostenute dalle azioni Marie curie.

sostegno strategico dei ricercatori, dei loro 
datori di lavoro e dei finanziatori, 
nell'ambito dell'obiettivo specifico "Società 
inclusive, innovative e sicure". L'attività 
mira inoltre a sensibilizzare in merito 
all'importanza e all'attrattività di una 
carriera di ricerca e di diffusione dei 
risultati di ricerca e innovazione generati 
dalle attività sostenute dalle azioni Marie 
curie. Essa include altresì misure 
specifiche volte a eliminare gli ostacoli 
allo sviluppo della carriera anche per 
coloro che hanno interrotto la carriera.

Or. en

Emendamento 944
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 1 – sezione 3 – punto 3.3 – lettera e) – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli obiettivi consistono nel monitorare i 
progressi, nell'identificare le lacune nelle 
azioni Marie Curie e nell'incrementarne 
l'impatto. In questo contesto si sviluppano 
gli indicatori e si analizzano i dati relativi 
alla mobilità, alle competenze e alle 
carriere dei ricercatori, alla ricerca di 
sinergie e di stretto coordinamento 
nell'ambito delle azioni di sostegno 
strategico dei ricercatori, dei loro datori di 
lavoro e dei finanziatori, nell'ambito 
dell'obiettivo specifico "Società inclusive, 
innovative e sicure". L'attività mira inoltre 
a sensibilizzare in merito all'importanza e 
all'attrattività di una carriera di ricerca e di 
diffusione dei risultati di ricerca e 
innovazione generati dalle attività 
sostenute dalle azioni Marie Curie.

Gli obiettivi consistono nel monitorare i 
progressi, nell'identificare le lacune nelle 
azioni Marie Skłodowska-Curie e 
nell'incrementarne l'impatto. In questo 
contesto si sviluppano gli indicatori e si 
analizzano i dati relativi alla mobilità, alle 
competenze e alle carriere dei ricercatori, 
alla ricerca di sinergie e di stretto 
coordinamento nell'ambito delle azioni di 
sostegno strategico dei ricercatori, dei loro 
datori di lavoro e dei finanziatori, 
nell'ambito dell'obiettivo specifico "Società 
inclusive, innovative e sicure". L'attività 
mira inoltre a sensibilizzare in merito 
all'importanza e all'attrattività di una 
carriera di ricerca e di diffusione dei 
risultati di ricerca e innovazione generati 
dalle attività sostenute dalle azioni Marie 
Skłodowska-Curie.

Or. en
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Emendamento 945
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 1 – sezione 3 – punto 3.3 – lettera e) – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli obiettivi consistono nel monitorare i 
progressi, nell'identificare le lacune nelle 
azioni Marie Curie e nell'incrementarne 
l'impatto. In questo contesto si sviluppano 
gli indicatori e si analizzano i dati relativi 
alla mobilità, alle competenze e alle 
carriere dei ricercatori, alla ricerca di 
sinergie e di stretto coordinamento 
nell'ambito delle azioni di sostegno 
strategico dei ricercatori, dei loro datori di 
lavoro e dei finanziatori, nell'ambito 
dell'obiettivo specifico "Società inclusive, 
innovative e sicure". L'attività mira inoltre 
a sensibilizzare in merito all'importanza e 
all'attrattività di una carriera di ricerca e di 
diffusione dei risultati di ricerca e 
innovazione generati dalle attività 
sostenute dalle azioni Marie curie.

Gli obiettivi consistono nel monitorare i 
progressi, nell'identificare le lacune nelle 
azioni Marie Curie e nell'incrementarne 
l'impatto. In questo contesto si sviluppano 
gli indicatori e si analizzano i dati relativi 
alla mobilità, alle competenze e alle 
carriere dei ricercatori, alla ricerca di 
sinergie e di stretto coordinamento 
nell'ambito delle azioni di sostegno 
strategico dei ricercatori, dei loro datori di 
lavoro e dei finanziatori, nell'ambito 
dell'obiettivo specifico "Scienza con e per 
la società". L'attività mira inoltre a 
sensibilizzare in merito all'importanza e 
all'attrattività di una carriera di ricerca e di 
diffusione dei risultati di ricerca e 
innovazione generati dalle attività 
sostenute dalle azioni Marie curie.

Or. en

Emendamento 946
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 1 – sezione 4 – punto 4.1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le infrastrutture di ricerca sono elementi 
essenziali della competitività europea 
nell'intero spettro dei campi scientifici e 
costituiscono la base dell'innovazione 
scientifica. In molti campi la ricerca è 
impossibile senza avere accesso ai 
supercomputer, alle fonti radianti per i 

Le infrastrutture di ricerca sono elementi 
essenziali della competitività europea 
nell'intero spettro dei campi scientifici e 
costituiscono la base dell'innovazione 
scientifica. In molti campi la ricerca è 
impossibile senza avere accesso ai 
supercomputer, alle fonti radianti per i 
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nuovi materiali, ad ambienti puliti per le 
nanotecnologie, a banche di dati per la 
genomica, le scienze sociali e le discipline 
umanistiche, agli osservatori per le scienze 
della Terra, alle reti a banda larga per 
trasferire i dati, ecc. Le infrastrutture di 
ricerca sono essenziali per svolgere la 
ricerca necessaria per affrontare le grandi 
Sfide per la società, quali l'energia, i 
cambiamenti climatici, la bioeconomia e la 
salute e il benessere per tutta la durata della 
vita. Queste infrastrutture stimolano la 
collaborazione e le discipline 
transfrontaliere senza soluzione di 
continuità in uno Spazio europeo della 
ricerca in linea. Promuovono inoltre la 
mobilità delle persone e delle idee, 
riuniscono i migliori scienziati di tutta 
Europa e del mondo e rafforzano 
l'educazione scientifica Esse incanalano 
l'eccellenza nelle comunità di ricerca e di 
innovazione e possono rappresentare 
vetrine scientifiche d'eccezione per la 
società nel suo complesso.

nuovi materiali, ad ambienti puliti per le 
nanotecnologie, a banche di dati per la 
genomica, le scienze sociali e le discipline 
umanistiche, agli osservatori per le scienze 
della Terra, alle reti a banda larga  e a 
banda larga ad alta velocità per trasferire i 
dati, ecc. Le infrastrutture di ricerca sono 
essenziali per svolgere la ricerca necessaria 
per affrontare le grandi Sfide per la società, 
quali l'energia, i cambiamenti climatici, la 
bioeconomia e la salute e il benessere per 
tutta la durata della vita. Queste 
infrastrutture stimolano la collaborazione e 
le discipline transfrontaliere senza 
soluzione di continuità in uno Spazio 
europeo della ricerca in linea. Promuovono 
inoltre la mobilità delle persone e delle 
idee, riuniscono i migliori scienziati di tutta 
Europa e del mondo e rafforzano 
l'educazione scientifica Esse incanalano 
l'eccellenza nelle comunità di ricerca e di 
innovazione e possono rappresentare 
vetrine scientifiche d'eccezione per la 
società nel suo complesso.

Or. fr

Emendamento 947
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 1 – sezione 4 – punto 4.1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le infrastrutture di ricerca sono elementi 
essenziali della competitività europea 
nell'intero spettro dei campi scientifici e 
costituiscono la base dell'innovazione 
scientifica. In molti campi la ricerca è 
impossibile senza avere accesso ai 
supercomputer, alle fonti radianti per i 
nuovi materiali, ad ambienti puliti per le 
nanotecnologie, a banche di dati per la 
genomica, le scienze sociali e le discipline 
umanistiche, agli osservatori per le scienze 

Le infrastrutture di ricerca della massima 
qualità e in grado di esercitare un 
richiamo internazionale sono elementi 
essenziali della competitività europea 
nell'intero spettro dei campi scientifici e 
costituiscono la base dell'innovazione 
scientifica. In molti campi la ricerca è 
impossibile senza avere accesso ai 
supercomputer, alle fonti radianti per i 
nuovi materiali, ad ambienti puliti per le 
nanotecnologie, a banche di dati per la 
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della Terra, alle reti a banda larga per 
trasferire i dati, ecc. Le infrastrutture di 
ricerca sono essenziali per svolgere la 
ricerca necessaria per affrontare le grandi 
Sfide per la società, quali l'energia, i 
cambiamenti climatici, la bioeconomia e la 
salute e il benessere per tutta la durata della 
vita. Queste infrastrutture stimolano la 
collaborazione e le discipline 
transfrontaliere senza soluzione di 
continuità in uno Spazio europeo della 
ricerca in linea. Promuovono inoltre la 
mobilità delle persone e delle idee, 
riuniscono i migliori scienziati di tutta 
Europa e del mondo e rafforzano 
l'educazione scientifica Esse incanalano 
l'eccellenza nelle comunità di ricerca e di 
innovazione e possono rappresentare 
vetrine scientifiche d'eccezione per la 
società nel suo complesso.

genomica, le scienze sociali e le discipline 
umanistiche, agli osservatori per le scienze 
della Terra, alle reti a banda larga per 
trasferire i dati, ecc. Le infrastrutture di 
ricerca sono essenziali per svolgere la 
ricerca necessaria per affrontare le grandi 
Sfide per la società, tra cui l'energia, i 
cambiamenti climatici, la bioeconomia e la 
salute e il benessere per tutta la durata della 
vita. Queste infrastrutture stimolano la 
collaborazione e le discipline 
transfrontaliere senza soluzione di 
continuità in uno Spazio europeo della 
ricerca in linea. Promuovono inoltre la 
mobilità delle persone e delle idee, 
riuniscono i migliori scienziati di tutta 
Europa e del mondo e rafforzano 
l'educazione scientifica La loro creazione 
pone una sfida ai ricercatori e alle 
imprese innovative nello sviluppare 
tecnologie all'avanguardia. Così facendo, 
essi rafforzano l'industria innovativa 
europea ad alta tecnologia. Esse 
incanalano l'eccellenza nelle comunità di 
ricerca e di innovazione e possono 
rappresentare vetrine scientifiche 
d'eccezione per la società nel suo 
complesso.

Or. en

Emendamento 948
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 1 – sezione 4 – punto 4.1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le infrastrutture di ricerca sono elementi 
essenziali della competitività europea
nell'intero spettro dei campi scientifici e 
costituiscono la base dell'innovazione 
scientifica. In molti campi la ricerca è 
impossibile senza avere accesso ai 
supercomputer, alle fonti radianti per i 

Le infrastrutture di ricerca sono elementi 
essenziali della competitività europea 
nell'intero spettro dei campi scientifici e 
costituiscono la base dell'innovazione 
scientifica. In molti campi la ricerca è 
impossibile senza avere accesso ai 
supercomputer, alle fonti radianti per i 
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nuovi materiali, ad ambienti puliti per le 
nanotecnologie, a banche di dati per la 
genomica, le scienze sociali e le discipline 
umanistiche, agli osservatori per le scienze 
della Terra, alle reti a banda larga per 
trasferire i dati, ecc. Le infrastrutture di 
ricerca sono essenziali per svolgere la 
ricerca necessaria per affrontare le grandi 
Sfide per la società, quali l'energia, i 
cambiamenti climatici, la bioeconomia e la 
salute e il benessere per tutta la durata della 
vita. Queste infrastrutture stimolano la 
collaborazione e le discipline 
transfrontaliere senza soluzione di 
continuità in uno Spazio europeo della 
ricerca in linea. Promuovono inoltre la 
mobilità delle persone e delle idee, 
riuniscono i migliori scienziati di tutta 
Europa e del mondo e rafforzano 
l'educazione scientifica Esse incanalano 
l'eccellenza nelle comunità di ricerca e di 
innovazione e possono rappresentare 
vetrine scientifiche d'eccezione per la 
società nel suo complesso.

nuovi materiali, ad ambienti puliti per le 
nanotecnologie, in particolare laboratori 
attrezzati per la ricerca biologica e 
medica, a banche di dati per la genomica, 
le scienze sociali e le discipline 
umanistiche, agli osservatori e ai sensori
per le scienze della Terra, alle reti a banda 
larga per trasferire i dati, ecc. Le 
infrastrutture di ricerca sono essenziali per 
svolgere la ricerca necessaria per affrontare 
le grandi Sfide per la società, quali 
l'energia, i cambiamenti climatici, la 
bioeconomia e la salute e il benessere per 
tutta la durata della vita. Queste 
infrastrutture stimolano la collaborazione e 
le discipline transfrontaliere senza 
soluzione di continuità in uno Spazio 
europeo della ricerca in linea. Promuovono 
inoltre la mobilità delle persone e delle 
idee, riuniscono i migliori scienziati di tutta 
Europa e del mondo e rafforzano 
l'educazione scientifica Esse incanalano 
l'eccellenza nelle comunità di ricerca e di 
innovazione e possono rappresentare 
vetrine scientifiche d'eccezione per la 
società nel suo complesso.

Or. en

Emendamento 949
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 1 – sezione 4 – punto 4.1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le infrastrutture di ricerca sono elementi 
essenziali della competitività europea 
nell'intero spettro dei campi scientifici e 
costituiscono la base dell'innovazione 
scientifica. In molti campi la ricerca è 
impossibile senza avere accesso ai 
supercomputer, alle fonti radianti per i 
nuovi materiali, ad ambienti puliti per le 
nanotecnologie, a banche di dati per la 

Le infrastrutture di ricerca di punta sono 
elementi essenziali della competitività 
europea nell'intero spettro dei campi 
scientifici e costituiscono la base 
dell'innovazione scientifica. In molti campi 
la ricerca è impossibile senza avere accesso 
ai supercomputer, agli strumenti analitici
per i nuovi materiali, ad ambienti puliti e 
alla metrologia avanzata per le 
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genomica, le scienze sociali e le discipline 
umanistiche, agli osservatori per le scienze 
della Terra, alle reti a banda larga per 
trasferire i dati, ecc. Le infrastrutture di 
ricerca sono essenziali per svolgere la 
ricerca necessaria per affrontare le grandi 
Sfide per la società, quali l'energia, i 
cambiamenti climatici, la bioeconomia e la 
salute e il benessere per tutta la durata della 
vita. Queste infrastrutture stimolano la 
collaborazione e le discipline 
transfrontaliere senza soluzione di 
continuità in uno Spazio europeo della 
ricerca in linea. Promuovono inoltre la 
mobilità delle persone e delle idee, 
riuniscono i migliori scienziati di tutta 
Europa e del mondo e rafforzano 
l'educazione scientifica Esse incanalano 
l'eccellenza nelle comunità di ricerca e di 
innovazione e possono rappresentare 
vetrine scientifiche d'eccezione per la 
società nel suo complesso.

nanotecnologie, a banche di dati per la 
genomica, le scienze sociali e le discipline 
umanistiche, agli osservatori per le scienze 
della Terra e l'ambiente, alle reti a banda 
larga per trasferire i dati, ecc. Le 
infrastrutture di ricerca sono essenziali per 
svolgere la ricerca necessaria per affrontare 
le grandi Sfide per la società, quali 
l'energia, i cambiamenti climatici, la 
bioeconomia e la salute e il benessere per 
tutta la durata della vita. Se la loro qualità 
è di livello mondiale, esse stimolano la 
collaborazione e le discipline 
transfrontaliere senza soluzione di 
continuità in uno Spazio europeo della 
ricerca in linea. Promuovono inoltre la 
mobilità delle persone e delle idee, 
riuniscono i migliori scienziati di tutta 
Europa e del mondo e rafforzano 
l'educazione scientifica Esse incanalano 
l'eccellenza nelle comunità di ricerca e di 
innovazione e possono rappresentare 
vetrine scientifiche d'eccezione per la 
società nel suo complesso.

Or. en

Emendamento 950
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 1 – sezione 4 – punto 4.1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

L'Europa deve stabilire una base adeguata 
e stabile per costruire, mantenere e gestire 
le infrastrutture di ricerca se vuole una 
ricerca europea che resti di livello 
mondiale. A tal fine è necessaria una 
cooperazione sostanziale ed efficace fra 
l'Unione, i finanziatori nazionali e regionali 
nella quale sono necessari forti legami con 
la politica di coesione per garantire le 
sinergie e un approccio coerente.

L'Europa deve stabilire una base adeguata 
e stabile per costruire, mantenere e gestire 
infrastrutture di ricerca di punta e 
selezionarle e definirle in ordine di 
priorità sulla base di criteri UE di qualità 
e di pertinenza se vuole una ricerca 
europea che resti di livello mondiale A tal 
fine occorre procedere a una valutazione 
europea di alto livello basata su un esame 
indipendente inter pares ed è necessaria 
una cooperazione sostanziale ed efficace 
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fra l'Unione, i finanziatori nazionali e 
regionali nella quale sono necessari forti 
legami con la politica di coesione per 
garantire le sinergie e un approccio 
coerente.

Or. en

Emendamento 951
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 1 – sezione 4 – punto 4.1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo specifico mira ad affrontare un 
impegno centrale dell'iniziativa faro 
"Unione dell'innovazione", che sottolinea il 
ruolo di primo piano svolto dalle
infrastrutture di ricerca di livello mondiale 
nel consentire la realizzazione di ricerca e 
innovazione di portata rivoluzionaria. 
L'iniziativa sottolinea la necessità di 
mettere in comune le risorse a livello 
europeo, a volte mondiale, al fine di 
costruire e gestire infrastrutture di ricerca. 
Analogamente l'iniziativa faro "Agenda 
digitale europea" sottolinea l'esigenza di 
rafforzare le infrastrutture digitali europee 
e l'importanza di sviluppare aggregati 
innovativi per creare il vantaggio 
innovativo europeo.

L'obiettivo specifico mira ad affrontare un 
impegno centrale dell'iniziativa faro 
"Unione dell'innovazione", che sottolinea il 
ruolo di primo piano svolto dalle 
infrastrutture di ricerca di livello mondiale 
nel consentire la realizzazione di ricerca e
innovazione di portata rivoluzionaria. 
L'iniziativa sottolinea la necessità di 
mettere in comune le risorse a livello 
europeo, a volte mondiale, al fine di 
costruire e gestire tali infrastrutture di 
ricerca. Analogamente l'iniziativa faro 
"Agenda digitale europea" sottolinea 
l'esigenza di rafforzare le infrastrutture 
digitali europee e l'importanza di 
sviluppare aggregati innovativi per creare il 
vantaggio innovativo europeo.

Or. en

Emendamento 952
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 1 – sezione 4 – punto 4.2 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Le infrastrutture di ricerca d'avanguardia 
diventano sempre più costose e complesse, 
spesso richiedono l'integrazione di 
attrezzature, fonti di dati e servizi diversi 
nonché un'ampia collaborazione 
transnazionale. Nessun paese dispone delle 
risorse sufficienti per sostenere tutte le 
infrastrutture di ricerca necessarie. Negli 
ultimi anni l'approccio europeo alle 
infrastrutture di ricerca ha compito 
progressi notevoli grazie all'attuazione 
della tabella di marcia ESFRI per le
infrastrutture, che integra e apre gli 
impianti di ricerca nazionali e sviluppa le 
infrastrutture digitali alla base dello Spazio 
europeo della ricerca. La rete delle 
infrastrutture di ricerca in Europa rafforza
la base di capitale umano grazie 
all'istituzione di una formazione di livello 
mondiale per una nuove generazione di 
ricercatori e ingegneri e promuovendo la 
collaborazione interdisciplinare.

Le infrastrutture di ricerca d'avanguardia e 
pertinenti per l'UE diventano sempre più 
costose e complesse, spesso richiedono 
l'integrazione di attrezzature, fonti di dati e
servizi diversi nonché un'ampia 
collaborazione transnazionale. Nessun 
paese dispone delle risorse sufficienti per 
sostenere tutte le infrastrutture di ricerca 
necessarie e aprirle a un uso a livello 
internazionale. Negli ultimi anni 
l'approccio europeo alle infrastrutture di 
ricerca ha compiuto progressi notevoli 
grazie allo sviluppo di migliori prassi e di 
criteri di qualità e di pertinenza a livello 
UE da parte di ESFRI e degli Stati 
membri per le infrastrutture di ricerca 
esistenti e grazie all'attuazione delle tabelle 
di marcia ESFRI e nazionali per 
infrastrutture nuove e/o aggiornate che 
definisce le priorità, migliora, integra e 
apre gli impianti di ricerca nazionali e 
sviluppa le infrastrutture digitali alla base 
dello Spazio europeo della ricerca La rete 
delle infrastrutture di ricerca in Europa ha 
compiuto un passo preliminare per 
avviare l'integrazione e rafforzare la base 
di capitale umano grazie all'istituzione di 
una formazione di livello mondiale per una 
nuove generazione di ricercatori e 
ingegneri e promuovendo la collaborazione 
interdisciplinare. Ciò rappresenta la 
premessa indispensabile per i prossimi 
passi da compiere nell'ambito di Orizzonte 
2020.

Or. en

Emendamento 953
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 1 – sezione 4 – punto 4.2 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Le infrastrutture di ricerca d'avanguardia 
diventano sempre più costose e complesse, 
spesso richiedono l'integrazione di 
attrezzature, fonti di dati e servizi diversi 
nonché un'ampia collaborazione 
transnazionale. Nessun paese dispone delle 
risorse sufficienti per sostenere tutte le 
infrastrutture di ricerca necessarie. Negli 
ultimi anni l'approccio europeo alle 
infrastrutture di ricerca ha compito 
progressi notevoli grazie all'attuazione 
della tabella di marcia ESFRI per le 
infrastrutture, che integra e apre gli 
impianti di ricerca nazionali e sviluppa le 
infrastrutture digitali alla base dello Spazio 
europeo della ricerca. La rete delle 
infrastrutture di ricerca in Europa rafforza 
la base di capitale umano grazie 
all'istituzione di una formazione di livello 
mondiale per una nuove generazione di 
ricercatori e ingegneri e promuovendo la 
collaborazione interdisciplinare.

Le infrastrutture di ricerca d'avanguardia 
diventano sempre più costose e complesse, 
spesso richiedono l'integrazione di 
attrezzature, fonti di dati e servizi diversi 
nonché un'ampia collaborazione 
transnazionale. Nessun paese dispone delle 
risorse sufficienti per sostenere tutte le 
infrastrutture di ricerca necessarie. Negli 
ultimi anni l'approccio europeo alle 
infrastrutture di ricerca ha compito 
progressi notevoli grazie al costante 
sviluppo e all'attuazione della tabella di 
marcia ESFRI per le infrastrutture, che 
integra e apre gli impianti di ricerca 
nazionali e sviluppa le infrastrutture 
digitali alla base dello Spazio europeo della 
ricerca. La rete delle infrastrutture di 
ricerca in Europa rafforza la base di risorse 
umane grazie all'istituzione di una 
formazione di livello mondiale per una 
nuove generazione di ricercatori e 
ingegneri e promuovendo la collaborazione 
interdisciplinare.

Or. en

Emendamento 954
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 1 – sezione 4 – punto 4.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le infrastrutture di ricerca d'avanguardia 
diventano sempre più costose e complesse, 
spesso richiedono l'integrazione di 
attrezzature, fonti di dati e servizi diversi 
nonché un'ampia collaborazione 
transnazionale. Nessun paese dispone delle 
risorse sufficienti per sostenere tutte le 
infrastrutture di ricerca necessarie. Negli 
ultimi anni l'approccio europeo alle 

Le infrastrutture di ricerca d'avanguardia 
diventano sempre più costose e complesse, 
spesso richiedono l'integrazione di 
attrezzature, fonti di dati e servizi diversi 
nonché un'ampia collaborazione 
transnazionale. Nessun paese dispone delle 
risorse sufficienti per sostenere tutte le 
infrastrutture di ricerca necessarie. Negli 
ultimi anni l'approccio europeo alle 
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infrastrutture di ricerca ha compito 
progressi notevoli grazie all'attuazione 
della tabella di marcia ESFRI per le 
infrastrutture, che integra e apre gli 
impianti di ricerca nazionali e sviluppa le 
infrastrutture digitali alla base dello Spazio 
europeo della ricerca. La rete delle 
infrastrutture di ricerca in Europa rafforza 
la base di capitale umano grazie 
all'istituzione di una formazione di livello 
mondiale per una nuove generazione di 
ricercatori e ingegneri e promuovendo la 
collaborazione interdisciplinare.

infrastrutture di ricerca ha compito 
progressi notevoli grazie all'attuazione 
della tabella di marcia ESFRI per le 
infrastrutture, che integra e apre gli 
impianti di ricerca nazionali e sviluppa le 
infrastrutture digitali alla base dello Spazio 
europeo della ricerca organizzato in rete. 
La rete delle infrastrutture di ricerca in 
Europa rafforza la base di capitale umano 
grazie all'istituzione di una formazione di 
livello mondiale per una nuove 
generazione di ricercatori e ingegneri e 
promuovendo la collaborazione 
interdisciplinare.

Or. en

Emendamento 955
Luigi Berlinguer

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 1 – sezione 4 – punto 4.2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Un ulteriore sviluppo e un ricorso più 
ampio alle infrastrutture di ricerca a livello 
unionale contribuiscono in modo 
significativo allo sviluppo dello Spazio 
europeo della ricerca. Mentre il ruolo degli 
Stati membri resta cruciale nello sviluppo 
e nel finanziamento delle infrastrutture di 
ricerca, l'Unione ha una parte importante 
nel sostegno delle infrastrutture a livello 
unionale, incoraggiando la creazione di 
nuove strutture, favorendo un ampio 
accesso alle strutture nazionali ed europee 
e garantendo che le politiche regionali, 
nazionali, europee e internazionali siano 
coerenti ed efficaci. Non solo è necessario 
evitare le duplicazioni di sforzi e 
coordinare e razionalizzare l'uso di tali 
strutture, ma è d'uopo mettere in comune le 
risorse in modo che l'Unione possa anche 
acquisire e gestire infrastrutture di ricerca a 

Un ulteriore sviluppo e un ricorso più 
ampio alle infrastrutture di ricerca a livello 
unionale contribuiscono in modo 
significativo allo sviluppo dello Spazio 
europeo della ricerca. L'Unione ha una 
parte importante nel sostegno delle 
infrastrutture a livello unionale, 
incoraggiando la creazione di nuove 
strutture, favorendo un ampio accesso alle 
strutture nazionali ed europee e garantendo 
che le politiche regionali, nazionali, 
europee e internazionali siano coerenti ed 
efficaci. Non solo è necessario evitare le 
duplicazioni di sforzi e coordinare e 
razionalizzare l'uso di tali strutture, ma è 
d'uopo mettere in comune le risorse in 
modo che l'Unione possa anche acquisire e 
gestire infrastrutture di ricerca a livello 
mondiale.
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livello mondiale.

Or. en

Emendamento 956
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 1 – sezione 4 – punto 4.2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Un ulteriore sviluppo e un ricorso più 
ampio alle infrastrutture di ricerca a livello 
unionale contribuiscono in modo 
significativo allo sviluppo dello Spazio 
europeo della ricerca. Mentre il ruolo degli 
Stati membri resta cruciale nello sviluppo e 
nel finanziamento delle infrastrutture di 
ricerca, l'Unione ha una parte importante 
nel sostegno delle infrastrutture a livello 
unionale, incoraggiando la creazione di 
nuove strutture, favorendo un ampio 
accesso alle strutture nazionali ed europee 
e garantendo che le politiche regionali, 
nazionali, europee e internazionali siano 
coerenti ed efficaci. Non solo è necessario 
evitare le duplicazioni di sforzi e 
coordinare e razionalizzare l'uso di tali 
strutture, ma è d'uopo mettere in comune le 
risorse in modo che l'Unione possa anche 
acquisire e gestire infrastrutture di ricerca a 
livello mondiale.

Un ulteriore sviluppo e un ricorso più 
ampio alle infrastrutture di ricerca a livello 
unionale contribuiscono in modo 
significativo allo sviluppo dello Spazio 
europeo della ricerca. Mentre il ruolo degli 
Stati membri resta cruciale nello sviluppo e 
nel finanziamento delle infrastrutture di 
ricerca, l'Unione ha una parte importante 
nel sostegno delle infrastrutture a livello 
unionale, incoraggiando la creazione di 
nuove strutture nelle regioni più remote, 
favorendo un ampio accesso alle strutture 
nazionali ed europee e garantendo che le 
politiche regionali, nazionali, europee e 
internazionali siano coerenti ed efficaci. 
Non solo è necessario evitare le 
duplicazioni di sforzi e coordinare e 
razionalizzare l'uso di tali strutture, ma è 
d'uopo mettere in comune le risorse in 
modo che l'Unione possa anche acquisire e 
gestire infrastrutture di ricerca a livello 
mondiale.

Or. fr

Emendamento 957
Vicky Ford, Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 1 – sezione 4 – punto 4.2 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Un ulteriore sviluppo e un ricorso più 
ampio alle infrastrutture di ricerca a livello 
unionale contribuiscono in modo 
significativo allo sviluppo dello Spazio 
europeo della ricerca. Mentre il ruolo degli 
Stati membri resta cruciale nello sviluppo e 
nel finanziamento delle infrastrutture di 
ricerca, l'Unione ha una parte importante 
nel sostegno delle infrastrutture a livello 
unionale, incoraggiando la creazione di 
nuove strutture, favorendo un ampio 
accesso alle strutture nazionali ed europee 
e garantendo che le politiche regionali, 
nazionali, europee e internazionali siano 
coerenti ed efficaci. Non solo è necessario 
evitare le duplicazioni di sforzi e 
coordinare e razionalizzare l'uso di tali 
strutture, ma è d'uopo mettere in comune le 
risorse in modo che l'Unione possa anche 
acquisire e gestire infrastrutture di ricerca a 
livello mondiale.

Un ulteriore sviluppo e un ricorso più 
ampio alle infrastrutture di ricerca a livello 
unionale contribuiscono in modo 
significativo allo sviluppo dello Spazio 
europeo della ricerca. Mentre il ruolo degli 
Stati membri resta cruciale nello sviluppo e 
nel finanziamento delle infrastrutture di 
ricerca, l'Unione ha una parte importante 
nel sostegno delle infrastrutture a livello 
unionale, come il coordinamento delle 
attività delle infrastrutture di ricerca 
europee distribuite, incoraggiando la 
creazione di nuove strutture, favorendo un 
ampio accesso alle strutture nazionali ed 
europee e garantendo che le politiche 
regionali, nazionali, europee e 
internazionali siano coerenti ed efficaci. 
Non solo è necessario evitare le 
duplicazioni di sforzi e coordinare e 
razionalizzare l'uso di tali strutture, ma è 
d'uopo mettere in comune le risorse in 
modo che l'Unione possa anche acquisire e 
gestire infrastrutture di ricerca a livello 
mondiale.

Or. en

Emendamento 958
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 1 – sezione 4 – punto 4.2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Un ulteriore sviluppo e un ricorso più 
ampio alle infrastrutture di ricerca a livello 
unionale contribuiscono in modo 
significativo allo sviluppo dello Spazio 
europeo della ricerca. Mentre il ruolo degli 
Stati membri resta cruciale nello sviluppo e 
nel finanziamento delle infrastrutture di 
ricerca, l'Unione ha una parte importante 

Un ulteriore sviluppo e un ricorso più 
ampio alle infrastrutture di ricerca a livello 
europeo contribuiscono in modo 
significativo allo sviluppo dello Spazio 
europeo della ricerca. Mentre il ruolo degli 
Stati membri resta cruciale nello sviluppo e 
nel finanziamento delle infrastrutture di 
ricerca, l'Unione ha una parte importante 
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nel sostegno delle infrastrutture a livello 
unionale, incoraggiando la creazione di 
nuove strutture, favorendo un ampio 
accesso alle strutture nazionali ed europee 
e garantendo che le politiche regionali, 
nazionali, europee e internazionali siano 
coerenti ed efficaci. Non solo è necessario 
evitare le duplicazioni di sforzi e 
coordinare e razionalizzare l'uso di tali 
strutture, ma è d'uopo mettere in comune 
le risorse in modo che l'Unione possa 
anche acquisire e gestire infrastrutture di 
ricerca a livello mondiale.

nel sostegno delle infrastrutture a livello 
europeo, come la promozione del 
coordinamento delle infrastrutture di 
ricerca distribuite, incoraggiando la 
creazione di nuove strutture, favorendo e 
sostenendo un ampio accesso alle strutture 
nazionali ed europee e garantendo che le 
politiche regionali, nazionali, europee e 
internazionali siano coerenti ed efficaci. È 
necessario evitare le duplicazioni di sforzi, 
promuovere un uso coordinato ed efficace
di tali strutture e, se del caso, mettere in 
comune le risorse in modo che l'Unione 
possa anche acquisire e gestire 
infrastrutture di ricerca a livello mondiale.

Or. en

Emendamento 959
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 1 – sezione 4 – punto 4.2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Un ulteriore sviluppo e un ricorso più 
ampio alle infrastrutture di ricerca a livello 
unionale contribuiscono in modo 
significativo allo sviluppo dello Spazio 
europeo della ricerca. Mentre il ruolo degli 
Stati membri resta cruciale nello sviluppo e 
nel finanziamento delle infrastrutture di 
ricerca, l'Unione ha una parte importante 
nel sostegno delle infrastrutture a livello 
unionale, incoraggiando la creazione di 
nuove strutture, favorendo un ampio 
accesso alle strutture nazionali ed europee 
e garantendo che le politiche regionali, 
nazionali, europee e internazionali siano 
coerenti ed efficaci. Non solo è necessario 
evitare le duplicazioni di sforzi e 
coordinare e razionalizzare l'uso di tali 
strutture, ma è d'uopo mettere in comune le 
risorse in modo che l'Unione possa anche 
acquisire e gestire infrastrutture di ricerca a 

Un  ulteriore sviluppo a livello unionale 
richiede una definizione efficace delle 
priorità in base all'eccellenza e
l'applicazione di norme di qualità a livello 
dell'UE nonché un ricorso più ampio alle
migliori infrastrutture di ricerca a livello 
unionale. Ciò contribuisce in modo 
significativo all'attuazione e al 
funzionamento dello Spazio europeo della 
ricerca. Mentre il ruolo degli Stati membri 
resta cruciale nello sviluppo e nel 
finanziamento delle infrastrutture di 
ricerca, l'Unione ha una parte importante
nella selezione e nel sostegno
dell'eccellenza di livello mondiale delle 
infrastrutture a livello unionale, 
incoraggiando la creazione di strutture
nuove ed integrate, favorendo un ampio 
accesso alle migliori strutture nazionali ed 
europee e garantendo che le politiche 
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livello mondiale. regionali, nazionali, europee e 
internazionali siano coerenti ed efficaci.
Non solo è necessario evitare le 
duplicazioni e la frammentazione di sforzi 
e coordinare e razionalizzare l'uso di tali 
strutture mediante l'introduzione di una 
valutazione e di una definizione delle 
priorità appropriate, ma è d'uopo mettere 
in comune le risorse tra le strutture più 
efficaci e pertinenti per l'UE in modo che 
l'Unione possa anche acquisire e gestire 
infrastrutture di ricerca potenziandone  
l'attrattiva e la competitività a livello 
mondiale

Or. en

Emendamento 960
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 1 – sezione 4 – punto 4.2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Consentire la collaborazione da remoto, il 
trattamento di enormi volumi di dati, la 
sperimentazione in silico e l'accesso a 
risorse distanti sono tutti elementi che 
dimostrano il ruolo che svolgono le TIC 
nelle trasformazioni a sostegno della 
scienza. È pertanto probabile che una 
quota significativa dello stanziamento per 
questo specifico obiettivo sia destinato alle 
infrastrutture digitali.

Or. en

Motivazione

Le TIC e le infrastrutture digitali sono essenziali ma visto il rapido mutare dei costi degli 
sviluppi tecnologici potrebbe essere inopportuno stabilire percentuali fisse di finanziamento.
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Emendamento 961
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 1 – sezione 4 – punto 4.2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le TIC hanno trasformato la scienza 
consentendo la collaborazione da remoto, 
il trattamento di enormi moli di dati, 
sperimentazioni in silico e accesso a 
risorse distanti. La ricerca diventa 
pertanto sempre più transnazionale e 
interdisciplinare e richiede l'utilizzo di 
infrastrutture TIC, che sono
sovranazionali come la scienza stessa. È 
pertanto opportuno che il 38% dello 
stanziamento per questo specifico 
obiettivo sia destinato alla ricerca e 
all'innovazione nelle infrastrutture 
digitali.

Or. en

Emendamento 962
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 1 – sezione 4 – punto 4.2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

L'efficienza della scala e della portata 
conseguite mediante un approccio europeo 
alla costruzione, all'uso e alla gestione 
delle infrastrutture di ricerca, comprese 
quelle digitali, contribuisce in modo 
significativo a rafforzare il potenziale 
europeo di ricerca e innovazione.

L'efficienza della scala e della portata 
conseguite mediante un approccio europeo 
alla costruzione, all'uso e alla gestione 
delle infrastrutture di ricerca, comprese 
quelle digitali, contribuisce in modo 
significativo a rafforzare il potenziale 
europeo di ricerca e innovazione e rendere 
l'UE più competitiva a livello 
internazionale.

Or. en
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Emendamento 963
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 1 – sezione 4 – punto 4.2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

L'efficienza della scala e della portata 
conseguite mediante un approccio europeo 
alla costruzione, all'uso e alla gestione
delle infrastrutture di ricerca, comprese 
quelle digitali, contribuisce in modo 
significativo a rafforzare il potenziale 
europeo di ricerca e innovazione.

L'efficienza della scala e della portata 
conseguite mediante un approccio europeo 
comune e articolato in base alle priorità
alla costruzione, al funzionamento e
all'uso delle infrastrutture di ricerca 
eccellenti e di livello mondiale, comprese 
quelle digitali, contribuisce in modo 
significativo a rafforzare il potenziale 
europeo di ricerca e innovazione.

Or. en

Emendamento 964
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 1 – sezione 4 – punto 4.3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le attività mirano a sviluppare le 
infrastrutture europee di ricerca per il 2020 
e oltre, promuovendo il loro potenziale 
innovativo e il capitale umano nonché 
rafforzando la politica europea per le 
infrastrutture di ricerca.

Le attività mirano a sviluppare le 
infrastrutture europee di ricerca per il 2020 
e oltre, promuovendo il loro potenziale 
innovativo e le risorse umane nonché 
rafforzando la politica europea per le 
infrastrutture di ricerca.

Or. en

Emendamento 965
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 1 – sezione 4 – punto 4.3 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Le attività mirano a sviluppare le 
infrastrutture europee di ricerca per il 2020 
e oltre, promuovendo il loro potenziale 
innovativo e il capitale umano nonché 
rafforzando la politica europea per le 
infrastrutture di ricerca.

Le attività mirano a selezionare, sviluppare 
e sostenere le migliori infrastrutture 
europee di ricerca esistenti e nuove, 
promuovendo il loro potenziale innovativo 
e il capitale umano nonché rafforzando la 
politica europea per le infrastrutture di 
ricerca.

Or. en

Emendamento 966
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 1 – sezione 4 – punto 4.3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Costituzione di una banca dati 
concernente i risultati della ricerca e 
dell'innovazione
Lo scopo è quello di creare e di mettere a 
disposizione una banca dati dei risultati 
della ricerca e dell'innovazione. Ciò sarà 
aperto alla cooperazione internazionale. 
Sia i gruppi di ricerca che le imprese 
aggiungeranno contenuti a detta banca 
dati per contribuire ala creazione di un 
mercato dell'innovazione e della 
cooperazione e per favorire l'incontro di 
potenziali partner.

Or. en

Emendamento 967
Vicky Ford, Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 1 – sezione 4 – punto 4.3 – lettera a)
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Testo della Commissione Emendamento

Gli obiettivi consistono nell'attuazione e 
nella gestione di ESFRI e di altre 
infrastrutture partner di livello regionale, 
nell'integrazione e nell'accesso alle 
infrastrutture di ricerca nazionali e nello 
sviluppo, nell'introduzione e nella gestione 
delle infrastrutture digitali.

Gli obiettivi consistono nell'attuazione e 
nella gestione dell'accesso transnazionale 
a ESFRI e ad altre infrastrutture partner di 
livello regionale, nel finanziamento dei 
costi operativi aventi un valore aggiunto 
europeo (attività transnazionali di 
coordinamento, accesso transnazionale, 
aggiornamenti), nell'integrazione e 
nell'accesso alle infrastrutture di ricerca 
nazionali e nello sviluppo, 
nell'introduzione e nella gestione delle 
infrastrutture digitali.

Or. en

Emendamento 968
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 1 – sezione 4 – punto 4.3 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

Gli obiettivi consistono nell'attuazione e 
nella gestione di ESFRI e di altre 
infrastrutture partner di livello regionale, 
nell'integrazione e nell'accesso alle 
infrastrutture di ricerca nazionali e nello 
sviluppo, nell'introduzione e nella gestione 
delle infrastrutture digitali.

Gli obiettivi consistono nella 
preparazione, nella realizzazione,
nell'attuazione e nella gestione di ESFRI e 
di altre infrastrutture partner di livello 
regionale, nell'integrazione e nell'accesso 
alle infrastrutture di ricerca nazionali 
affinché gli scienziati europei possano 
utilizzarle a prescindere dalla loro 
ubicazione per svolgere ricerca di punta e 
nello sviluppo, nell'introduzione e nella 
gestione delle infrastrutture digitali nei casi 
in cui esiste un forte valore aggiunto per 
l'intervento dell'Unione.

Or. en

Emendamento 969
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
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Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, 
Piotr Borys

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 1 – sezione 4 – punto 4.3 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

Gli obiettivi consistono nell'attuazione e 
nella gestione di ESFRI e di altre 
infrastrutture partner di livello regionale, 
nell'integrazione e nell'accesso alle 
infrastrutture di ricerca nazionali e nello 
sviluppo, nell'introduzione e nella gestione 
delle infrastrutture digitali.

Gli obiettivi consistono nell'attuazione e 
nella gestione di ESFRI e di altre 
infrastrutture partner di livello regionale, 
nell'integrazione e nell'accesso alle 
infrastrutture di ricerca nazionali di 
interesse pan-europeo e regionale. 

Or. en

Emendamento 970
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 1 – sezione 4 – punto 4.3 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

Gli obiettivi consistono nell'attuazione e 
nella gestione di ESFRI e di altre 
infrastrutture partner di livello regionale,
nell'integrazione e nell'accesso alle
infrastrutture di ricerca nazionali e nello 
sviluppo, nell'introduzione e nella
gestione delle infrastrutture digitali.

Gli obiettivi consistono nella selezione,
nell'attuazione e nella gestione di ESFRI e 
di altre infrastrutture partner eccellenti di 
livello regionale, nel sostegno alla 
gestione basata sull'accesso aperto a 
livello unionale delle infrastrutture di 
ricerca nazionali più pertinenti ed 
eccellenti e nella loro integrazione nelle
infrastrutture distribuite a livello dell'UE.

Or. en

Emendamento 971
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 1 – sezione 4 – punto 4.3 – lettera b) – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

b) Promuovere il potenziale di innovazione 
e il capitale umano delle infrastrutture di 
ricerca

b) Promuovere il potenziale di innovazione 
e il capitale umano delle infrastrutture di 
ricerca pertinenti per l'UE garantendo un 
sostegno basato sull'eccellenza e sulla 
pertinenza pan-europea

Or. en

Emendamento 972
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 1 – sezione 4 – punto 4.3 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

Gli obiettivi consistono nell'incoraggiare le 
infrastrutture di ricerca ad agire in veste di 
pioniere nell'uso delle tecnologie, nella 
promozione di partenariati R&S con 
l'industria, al fine di agevolare l'uso 
industriale delle infrastrutture di ricerca e 
di stimolare la creazione di aggregati 
innovativi. Tale attività mira inoltre a 
sostenere la formazione e/o gli scambi del 
personale che dirige e gestisce le 
infrastrutture di ricerca.

Gli obiettivi consistono nell'incoraggiare le 
infrastrutture di ricerca ad agire in veste di 
pioniere nell'uso delle tecnologie, nella 
promozione di partenariati R&S con 
l'industria, al fine di agevolare l'uso 
industriale delle infrastrutture di ricerca e 
di stimolare la creazione di aggregati 
innovativi. Tale attività mira inoltre a 
sostenere la formazione e/o gli scambi del 
personale che dirige e gestisce le 
infrastrutture di ricerca. Vanno 
incoraggiate la sinergia e la coerenza con 
le iniziative Marie Skłodowska-Curie e 
con le Comunità della conoscenza e 
dell'innovazione dell'EIT.

Or. en

Emendamento 973
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 1 – sezione 4 – punto 4.3 – lettera b)
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Testo della Commissione Emendamento

Gli obiettivi consistono nell'incoraggiare le 
infrastrutture di ricerca ad agire in veste di 
pioniere nell'uso delle tecnologie, nella 
promozione di partenariati R&S con 
l'industria, al fine di agevolare l'uso 
industriale delle infrastrutture di ricerca e 
di stimolare la creazione di aggregati 
innovativi. Tale attività mira inoltre a 
sostenere la formazione e/o gli scambi del 
personale che dirige e gestisce le 
infrastrutture di ricerca.

Gli obiettivi consistono nell'incoraggiare le 
infrastrutture di ricerca ad agire in veste di 
pioniere nell'uso delle tecnologie di punta, 
nella promozione di partenariati R&S con 
l'industria, al fine di agevolare l'uso 
industriale delle infrastrutture di ricerca e 
di stimolare il loro contributo alla
creazione di aggregati innovativi. Tale 
attività mira inoltre a sostenere la 
formazione e/o gli scambi del personale 
che dirige e gestisce le infrastrutture di 
ricerca a livello internazionale.

Or. en

Emendamento 974
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 1 – sezione 4 – punto 4.3 – lettera c) - titolo

Testo della Commissione Emendamento

c) Rafforzare la politica per le 
infrastrutture di ricerca europee e la 
cooperazione internazionale

c) Rafforzare la politica per le 
infrastrutture di ricerca europee e la 
cooperazione internazionale, anche 
mediante l'introduzione di una 
valutazione indipendente di alto livello 
inter pares e la definizione delle priorità.

Or. en

Emendamento 975
Alyn Smith

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 1 – sezione 4 – punto 4.3 – lettera c)

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è sostenere i partenariati fra i L'obiettivo è sostenere i partenariati fra i 
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pertinenti responsabili politici e gli 
organismi di finanziamento, mappando e 
monitorando gli strumenti di decisione 
politica e le attività di cooperazione 
internazionale.

pertinenti responsabili politici e gli 
organismi di finanziamento, mappando e 
monitorando gli strumenti di decisione 
politica e le attività di cooperazione 
internazionale. Le infrastrutture di ricerca 
europee sono sostenute nell'ambito delle 
loro attività di relazioni internazionali e 
consultate nel processo di elaborazione 
della strategia europea per la 
cooperazione internazionale in materia di 
ricerca.

Or. en

Emendamento 976
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 1 – sezione 4 – punto 4.3 – lettera c)

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è sostenere i partenariati fra i 
pertinenti responsabili politici e gli 
organismi di finanziamento, mappando e 
monitorando gli strumenti di decisione 
politica e le attività di cooperazione 
internazionale.

L'obiettivo è sostenere i partenariati fra i 
pertinenti responsabili politici e gli 
organismi di finanziamento, mappando e 
monitorando gli strumenti ed effettuare 
una valutazione indipendente di alto 
livello e un processo decisionale impostato 
sull'eccellenza.

Or. en

Emendamento 977
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 1 – sezione 4 – punto 4.3 – lettera c) – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I fondi nazionali e regionali devono 
essere utilizzati nella loro totalità per 
sostenere lo sviluppo nelle infrastrutture 
di ricerca.
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Or. en

Emendamento 978
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. SCIENZA PER E CON LA 
SOCIETÀ, VERSO UNA RICERCA E 
UN'INNOVAZIONE RESPONSABILI
4 ter. 1 Obiettivo specifico
L'obiettivo specifico è costruire una 
cooperazione efficace tra scienza e 
società, assumere nuovi talenti per la 
scienza e associare l'eccellenza scientifica 
alla sensibilizzazione e alla responsabilità 
sociale.
Rapidi progressi nella ricerca e 
nell'innovazione scientifiche 
contemporanee hanno sollevato 
importanti questioni etiche, giuridiche e 
sociali che richiedono un rapporto e un 
impegno potenziati tra la scienza e la 
società.
Trovare le giuste risposte alle sfide che sta 
affrontando l'Europa richiede la 
partecipazione del più alto numero 
possibile di soggetti diversi nel processo 
della ricerca e dell'innovazione. 
Tradizionalmente, l'interazione tra 
scienza e società è stata limitata a un 
trasferimento di conoscenza univoco, 
dall'alto verso il basso, dagli esperti ai 
cittadini. Il progresso verso una società 
basata sulla conoscenza aperta, efficace e 
democratica richiede un cambiamento 
verso un dialogo più bidirezionale e 
un'attiva cooperazione, che superi la 
tradizionale istruzione scientifica o 
l'attuale concezione che vede i cittadini 
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come meri consumatori delle scoperte 
della ricerca. Tale relazione dialogica e 
tale attiva cooperazione consentirà 
indubbiamente alla scienza e 
all'innovazione di procedere in modo più 
responsabile:
L'Unione ha bisogno di tutti i suoi talenti 
per stimolare il suo vantaggio competitivo 
in un'economia globale. Esistono 
dovunque persone creative. Inoltre, per 
raggiungere l'obiettivo di 1 milione di 
nuovi ricercatori in Europa entro il 2020 
al fine di conseguire l'obiettivo di 
intensità di R&S pari al 3% del PIL, 
l'Unione ha bisogno che i suoi giovani 
perseguano una carriera nel settore 
scientifico e di una forza lavoro più varia 
ed equilibrata dal punto di vista del 
genere.
Si è però rivelato sempre più difficile 
attrarre percentuali più elevate di giovani 
verso la scienza e la tecnologia e va 
diffondendosi la preoccupazione in 
Europa che molti giovani di talento non 
scelgano una carriera in questi ambiti. È, 
inoltre, necessario assicurare che le 
persone che hanno intrapreso una 
carriera nel settore scientifico o 
tecnologico possano conservare 
l'entusiasmo e la motivazione e abbiano 
opportunità di sviluppo personale, senza 
dover abbandonare le rispettive discipline.
Si registra inoltre un chiaro squilibrio di 
genere nel settore scientifico. Se l'Europa 
desidera essere sicura di finanziare un 
programma di ricerca e innovazione 
efficiente ed efficace, deve prestare
particolare attenzione alla scarsa 
rappresentanza di donne nel settore 
scientifico e alla mancanza di 
considerazione per il divario di genere 
nella ricerca e nell'innovazione.
4 ter.2 Motivazione e valore aggiunto per 
l'Unione
Il miglioramento della cooperazione tra la 
scienza e la società per consentire un 
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ampliamento del sostegno sociale e 
politico per la scienza e la tecnologia in 
tutti gli Stati membri è una questione 
sempre più importante che l'attuale crisi 
economica ha fortemente acuito: nelle 
società democratiche, la priorità per gli 
investimenti pubblici per la scienza 
richiede un ampio gruppo sociale e 
politico che condivida i valori della 
scienza, che ne conosca i processi e sia in 
grado di apprezzarne il contributo alla 
conoscenza, alla società e al progresso 
economico. Le condizioni per la fiducia 
non possono essere imposte dall'alto.
Ciò può essere raggiunto solo se saranno 
sviluppati un dialogo ricco e proficuo e 
una cooperazione attiva tra scienza e 
società per garantire una scienza più
responsabile e permettere lo sviluppo di 
politiche più pertinenti per i cittadini. Il 
variegato "laboratorio naturale" 
costituito dall'Europa e le diverse visioni 
che emergono nel continente forniscono il 
valore aggiunto che migliora la 
pertinenza del dialogo tra i diversi 
soggetti.
Inoltre, la promozione di una cultura 
scientifica in Europa in modo interattivo 
rafforzerà i valori democratici e 
umanistici e aiuterà a far aumentare 
l'interesse la scienza e la tecnologia. Il 
buono stato di salute del sistema 
scientifico e tecnologico europeo dipende 
dalla sua capacità di sfruttare i talenti e le 
idee ovunque si trovino.
Linee di massima delle attività
I provvedimenti dovrebbero mirare ad 
attrarre nuovi talenti allo studio della 
scienza e della tecnologia nelle società 
europee e a colmare il divario di genere 
nell'ambito delle risorse umane attive 
nella ricerca nell'Unione. Saranno inoltre 
sostenuti il miglioramento della capacità 
di integrare la conoscenza e i metodi 
scientifici e tecnologici nei processi 
decisionali, l'elaborazione di meccanismi 
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che consentano di ampliare e 
approfondire la valutazione sociale delle 
opzioni, il contributo volto a evitare che i 
movimenti populisti e antiscientifici 
continuino a non essere contestati e la 
garanzia che i valori etici e sociali siano 
tenuti in considerazione nell'intero 
processo innovativo.
Il centro delle attività comprende:
a) sostenere l'impegno della società nella 
ricerca e nell'innovazione e promuovere 
la ricerca e l'innovazione 
interdisciplinare, in particolare sostenere 
la partecipazione dei cittadini alla ricerca 
e all'innovazione;
b) promuovere l'uguaglianza di genere 
favorendo cambiamenti a livello di 
organizzazione degli istituti di ricerca e 
progettazione dei programmi di ricerca. 
Tale azione include le varie dimensioni 
della tematica, e in particolare: assicurare 
l'uguaglianza nella carriera di ricercatore 
e nel processo decisionale e includere la 
dimensione di genere nei contenuti della 
ricerca e dell'innovazione;
c) diffondere la conoscenza scientifica tra 
i cittadini tramite l'istruzione scientifica 
formale e informale e la diffusione di 
attività basate sulla scienza, in particolare 
nei centri scientifici e nei musei, come 
esigenza essenziale per lo sviluppo della 
futura società e come base per la 
coesistenza in un contesto democratico; 
rendere le carriere scientifiche e 
tecnologiche attraenti per i giovani 
studenti e favorire l'interazione 
sostenibile tra le scuole e gli istituti di 
ricerca, l'industria e le organizzazioni 
della società civile;
d) promuovere un quadro deontologico 
per la ricerca e l'innovazione basato su 
principi etici fondamentali, come quelli 
enunciati nella Carta dei diritti 
fondamentali e in tutte le relative leggi e 
convenzioni dell'Unione europea;
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e) migliorare il libero accesso ai risultati 
scientifici (in particolare alle 
pubblicazioni e ai dati) al fine di garantire 
la trasparenza e la fiducia tra gli attori, 
aumentare l'eccellenza scientifica e la 
competitività economica;
f) sviluppare un quadro di governance per 
la ricerca e l'innovazione che incoraggi i 
soggetti sociali (ricercatori, società civile, 
industria, politici) a lavorare insieme 
durante l'intero processo di ricerca e 
innovazione affinché esso possa 
corrispondere meglio, insieme ai risultati 
e agli impatti, alle aspettative, alle 
esigenze ed ai valori della società.
g) migliorare la conoscenza in materia di 
comunicazione scientifica al fine di 
migliorare la qualità e l'efficacia delle 
interazioni tra scienziati, media 
generalisti e il pubblico, monitorare la 
percezione della scienza da parte dei 
cittadini.

Or. en

Emendamento 979
Edit Herczog

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. DIFFONDERE L'ECCELLENZA 
E AMPLIARE LA PARTECIPAZIONE
4 bis. 3 Linee di massima delle attività
m) Sostenere la partecipazione di partner 
aggiuntivi che si trovano in paesi non 
ancora rappresentati nei consorzi esistenti 
a progetti in corso allo scopo di accrescere 
il livello di competenze, ampliare la 
portata e accelerare gli sviluppi.

Or. en
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Emendamento 980
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. DIFFONDERE L'ECCELLENZA 
E AMPLIARE LA PARTECIPAZIONE
Linee di massima delle attività:
Sostenere la partecipazione di partner 
aggiuntivi che si trovano in paesi non 
ancora rappresentati nei consorzi 
esistenti.

Or. en

Emendamento 981
Philippe Lamberts

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – punto 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo specifico è mantenere e 
costruire una leadership mondiale nelle 
tecnologie abilitanti e nella ricerca e 
innovazione spaziale, soggiacenti alla 
competitività in un ampio spettro di 
industrie e settori esistenti ed emergenti.

L'obiettivo specifico è mantenere e 
costruire una leadership mondiale 
attraverso la ricerca e l'innovazione nelle 
tecnologie abilitanti e nella ricerca e 
innovazione spaziale, soggiacenti alla 
competitività in un ampio spettro di 
industrie e settori esistenti ed emergenti.

Or. en

Emendamento 982
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – punto 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'ambiente commerciale mondiale è in 
rapida mutazione e gli obiettivi di Europa 
2020 per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva presentano sfide e 
opportunità per le industrie europee. 
L'Europa deve accelerare l'innovazione, 
trasformando le conoscenze ottenute per 
sostenere e rafforzare i prodotti, servizi e i
mercati esistenti e crearne di nuovi. 
L'innovazione deve essere sfruttata in 
senso lato, oltre la tecnologia al fine di 
includere aspetti commerciali, 
organizzativi e sociali.

L'ambiente commerciale mondiale è in 
rapida mutazione e gli obiettivi di Europa 
2020 per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva presentano sfide e 
opportunità per le industrie europee. 
L'Europa deve accelerare l'innovazione, 
trasformando le conoscenze ottenute per 
sostenere e rafforzare la qualità e la 
sostenibilità dei prodotti, dei servizi e dei
mercati esistenti e crearne di nuovi. 
L'innovazione deve essere sfruttata in 
senso lato, oltre la tecnologia al fine di 
includere aspetti commerciali, 
organizzativi e sociali.

Or. en

Emendamento 983
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – punto 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'ambiente commerciale mondiale è in 
rapida mutazione e gli obiettivi di Europa 
2020 per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva presentano sfide e 
opportunità per le industrie europee. 
L'Europa deve accelerare l'innovazione, 
trasformando le conoscenze ottenute per 
sostenere e rafforzare i prodotti, servizi e i 
mercati esistenti e crearne di nuovi. 
L'innovazione deve essere sfruttata in 
senso lato, oltre la tecnologia al fine di 
includere aspetti commerciali, 
organizzativi e sociali.

L'ambiente commerciale mondiale è in 
rapida mutazione e gli obiettivi di Europa 
2020 per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva presentano sfide e 
opportunità per le industrie europee. 
L'Europa deve accelerare l'innovazione, 
trasformando le conoscenze ottenute per 
sostenere e rafforzare i prodotti, servizi e i 
mercati esistenti e crearne di nuovi. 
L'innovazione deve essere sfruttata in 
senso lato, oltre la tecnologia al fine di 
includere aspetti commerciali, 
organizzativi, sociali e di sicurezza.

Or. en
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Emendamento 984
Britta Thomsen

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – punto 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Per restare all'avanguardia della 
concorrenza mondiale con una base 
tecnologica e capacità industriali forti, è 
necessario incrementare gli investimenti 
strategici in ricerca, sviluppo, convalida e 
la sperimentazione di tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 
(TIC), nanotecnologie, materiali avanzati, 
biotecnologie, tecnologie produttive 
avanzate e tecnologia spaziale.

Per restare all'avanguardia della 
concorrenza mondiale con una base 
tecnologica e capacità industriali forti, è 
necessario incrementare gli investimenti 
strategici in ricerca, sviluppo, convalida e 
la sperimentazione di tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 
(TIC), nanotecnologie, materiali avanzati, 
tecnologie per le energie rinnovabili e
biotecnologie, tecnologie produttive 
avanzate e tecnologia spaziale.

Or. en

Motivazione

L'UE è stata la culla dell'innovazione delle energie rinnovabili e l'industria europea delle 
energie rinnovabili rappresenta un numero crescente di posti di lavoro, opportunità di 
esportazione significative e in espansione e continua ad occupare una posizione di leader 
mondiale. Affinché l'Europa mantenga i vantaggi legati al suo ruolo di precursore e di leader 
mondiale in questo campo, l'UE deve conservare il dinamismo della R&S a sostegno della 
sua industria delle energie rinnovabili.

Emendamento 985
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – punto 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Per restare all'avanguardia della 
concorrenza mondiale con una base 
tecnologica e capacità industriali forti, è 
necessario incrementare gli investimenti 
strategici in ricerca, sviluppo, convalida e 

Per restare all'avanguardia della 
concorrenza mondiale con una base 
tecnologica e capacità industriali forti, è 
necessario incrementare gli investimenti 
strategici in ricerca, sviluppo, convalida e 
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la sperimentazione di tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 
(TIC), nanotecnologie, materiali avanzati, 
biotecnologie, tecnologie produttive 
avanzate e tecnologia spaziale.

la sperimentazione di tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 
(TIC), nanotecnologie, tecnologie 
quantistiche, materiali avanzati, 
biotecnologie, tecnologie produttive 
avanzate e tecnologia spaziale.

Or. en

Emendamento 986
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – punto 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Per restare all'avanguardia della 
concorrenza mondiale con una base 
tecnologica e capacità industriali forti, è 
necessario incrementare gli investimenti 
strategici in ricerca, sviluppo, convalida e 
la sperimentazione di tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 
(TIC), nanotecnologie, materiali avanzati, 
biotecnologie, tecnologie produttive 
avanzate e tecnologia spaziale.

Per restare all'avanguardia della 
concorrenza mondiale con una base 
tecnologica e capacità industriali forti, è 
necessario incrementare gli investimenti 
strategici in ricerca, sviluppo, convalida e 
la sperimentazione di tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 
(TIC), nanotecnologie, materiali avanzati, 
biotecnologie, idrotecnologie, tecnologie 
produttive avanzate e tecnologia spaziale.

Or. en

Emendamento 987
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – punto 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Per restare all'avanguardia della 
concorrenza mondiale con una base 
tecnologica e capacità industriali forti, è 
necessario incrementare gli investimenti 
strategici in ricerca, sviluppo, convalida e 
la sperimentazione di tecnologie 

Per restare all'avanguardia della 
concorrenza mondiale con una base 
tecnologica e capacità industriali forti, è 
necessario incrementare gli investimenti 
strategici in ricerca, sviluppo, convalida e 
la sperimentazione di tecnologie 
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dell'informazione e della comunicazione 
(TIC), nanotecnologie, materiali avanzati, 
biotecnologie, tecnologie produttive 
avanzate e tecnologia spaziale.

dell'informazione e della comunicazione 
(TIC), nanotecnologie, ottica quantistica,
materiali avanzati, biotecnologie, 
tecnologie produttive avanzate, robotica e 
tecnologia spaziale.

Or. de

Emendamento 988
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – punto 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

La conoscenza e la diffusione di tecnologie 
essenziali da parte dell'industria europea è 
un fattore chiave per rafforzare la 
produttività e la capacità di innovazione 
dell'Europa e garantire un'economia 
avanzata, sostenibile e competitiva, nonché 
una leadership mondiale nei settori di 
applicazione ad alta tecnologia, oltre alla 
capacità di sviluppo di soluzioni efficaci 
per le sfide sociali. Il carattere 
preponderante di tali attività può stimolare 
ulteriormente i progressi compiuti 
attraverso le invenzioni e le applicazioni 
complementari, assicurando un maggiore 
ritorno sugli investimenti in queste 
tecnologie rispetto a qualsiasi altro settore.

La conoscenza e la diffusione di tecnologie 
essenziali da parte dell'industria europea è 
un fattore chiave per rafforzare la 
produttività e la capacità di innovazione 
dell'Europa e garantire un'economia 
avanzata, sostenibile e competitiva, nonché 
una leadership mondiale nei settori di 
applicazione ad alta tecnologia, oltre alla 
capacità di sviluppo di soluzioni efficaci 
per le sfide sociali. Il carattere 
preponderante di tali attività può stimolare 
ulteriormente i progressi compiuti 
attraverso le invenzioni e le applicazioni 
complementari, assicurando un maggiore 
ritorno sugli investimenti in queste 
tecnologie rispetto a qualsiasi altro settore.
Lo sviluppo di progetti pilota integrativi e 
di imprese spin-off a seguito di progetti di 
ricerca è sostenuto mediante strumenti 
flessibili quali bandi di gara aperti.

Or. en

Emendamento 989
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – punto 1 – comma 4
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Testo della Commissione Emendamento

La conoscenza e la diffusione di tecnologie 
essenziali da parte dell'industria europea è 
un fattore chiave per rafforzare la 
produttività e la capacità di innovazione 
dell'Europa e garantire un'economia 
avanzata, sostenibile e competitiva, nonché 
una leadership mondiale nei settori di 
applicazione ad alta tecnologia, oltre alla 
capacità di sviluppo di soluzioni efficaci 
per le sfide sociali. Il carattere 
preponderante di tali attività può stimolare 
ulteriormente i progressi compiuti 
attraverso le invenzioni e le applicazioni 
complementari, assicurando un maggiore 
ritorno sugli investimenti in queste 
tecnologie rispetto a qualsiasi altro settore.

La conoscenza e la diffusione di tecnologie 
essenziali da parte dell'industria europea è 
un fattore chiave per rafforzare la 
produttività e la capacità di innovazione 
dell'Europa e garantire un'economia 
avanzata, sostenibile e competitiva, nonché 
una leadership mondiale nei settori di 
applicazione ad alta tecnologia, oltre alla 
capacità di sviluppo di soluzioni efficaci 
per le sfide sociali. Il carattere 
preponderante di tali attività può stimolare 
ulteriormente i progressi compiuti 
attraverso le invenzioni e le applicazioni 
complementari, assicurando un maggiore 
ritorno sugli investimenti in queste 
tecnologie rispetto a qualsiasi altro settore.
Lo sviluppo di imprese spin-off a seguito 
di progetti di ricerca è sostenuto mediante 
strumenti flessibili quali bandi di gara 
aperti.

Or. en

Emendamento 990
Philippe Lamberts

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – punto 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

La conoscenza e la diffusione di tecnologie 
essenziali da parte dell'industria europea è 
un fattore chiave per rafforzare la 
produttività e la capacità di innovazione 
dell'Europa e garantire un'economia 
avanzata, sostenibile e competitiva, nonché 
una leadership mondiale nei settori di 
applicazione ad alta tecnologia, oltre alla 
capacità di sviluppo di soluzioni efficaci 
per le sfide sociali. Il carattere 
preponderante di tali attività può stimolare 
ulteriormente i progressi compiuti 

La conoscenza e la diffusione di tecnologie 
essenziali da parte dell'industria europea è 
un fattore chiave per rafforzare la 
produttività e la capacità di innovazione 
dell'Europa e garantire un'economia 
avanzata, sostenibile e competitiva, nonché 
una leadership mondiale nei settori di 
applicazione ad alta tecnologia, oltre alla 
capacità di sviluppo di soluzioni efficaci e 
sostenibili per le sfide sociali. Il carattere 
preponderante di tali attività può stimolare 
ulteriormente i progressi compiuti 
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attraverso le invenzioni e le applicazioni 
complementari, assicurando un maggiore 
ritorno sugli investimenti in queste 
tecnologie rispetto a qualsiasi altro settore.

attraverso le invenzioni e le applicazioni 
complementari, assicurando un maggiore 
ritorno sugli investimenti in queste 
tecnologie rispetto a qualsiasi altro settore.

Or. en

Emendamento 991
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – punto 1 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Tali attività contribuiscono agli obiettivi 
delle iniziative faro di Europa 2020, ossia 
"Unione per l'innovazione", "Un'Europa 
efficiente in termini di risorse", "Una 
politica industriale integrata per l'era della 
globalizzazione" e "Un'Agenda digitale per 
l'Europa" nonché agli obiettivi della 
politica spaziale dell'Unione.

Tali attività contribuiscono agli obiettivi 
delle iniziative faro di Europa 2020, ossia 
"Unione per l'innovazione", "Un'Europa 
efficiente in termini di risorse", "Una 
politica industriale integrata per l'era della 
globalizzazione" e "Un'Agenda digitale per 
l'Europa" nonché alla strategia europea 
per la sicurezza dell'Unione e agli 
obiettivi della politica spaziale dell'Unione.

Or. en

Emendamento 992
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – punto 1 – comma 7

Testo della Commissione Emendamento

Le attività nell'ambito di "Leadership nelle 
tecnologie abilitanti e industriali 
fondamentali" sono principalmente basate 
sul programma di ricerca e innovazione 
stabilito dall'industria e dalle imprese con 
la comunità dei ricercatori e hanno un forte 
accento sulla promozione degli 
investimenti del settore privato.

Le attività nell'ambito di "Leadership nelle 
tecnologie abilitanti e industriali 
fondamentali" sono principalmente basate 
sul programma di ricerca e innovazione 
stabilito assieme all'industria e alle
imprese, alla comunità dei ricercatori e ad 
altre organizzazioni dei soggetti 
interessati quali le organizzazioni della 
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società civile; le attività non mirano 
unicamente a rispondere a bisogni e 
preoccupazioni comuni nel settore 
specifico ma anche a sostenere 
l'attuazione di obiettivi programmatici in 
tali settori specifici; le attività hanno un 
forte accento sulla promozione degli 
investimenti del settore privato.

Or. en

Emendamento 993
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – punto 1 – comma 7

Testo della Commissione Emendamento

Le attività nell'ambito di "Leadership nelle 
tecnologie abilitanti e industriali 
fondamentali" sono principalmente basate 
sul programma di ricerca e innovazione 
stabilito dall'industria e dalle imprese con 
la comunità dei ricercatori e hanno un forte 
accento sulla promozione degli 
investimenti del settore privato.

Le attività nell'ambito di "Leadership nelle 
tecnologie abilitanti e industriali 
fondamentali" sono principalmente basate 
sul programma di ricerca e innovazione 
stabilito dall'industria e dalle imprese con 
la comunità dei ricercatori e le piattaforme 
tecnologiche europee e hanno un forte 
accento sulla promozione degli 
investimenti del settore privato.

Or. en

Emendamento 994
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – punto 1 – comma 7

Testo della Commissione Emendamento

Le attività nell'ambito di "Leadership nelle 
tecnologie abilitanti e industriali 
fondamentali" sono principalmente basate 
sul programma di ricerca e innovazione 
stabilito dall'industria e dalle imprese con 

Le attività nell'ambito di "Leadership nelle 
tecnologie abilitanti e industriali 
fondamentali" sono principalmente basate 
sul programma di ricerca e innovazione
stabilito dall'industria, dalle imprese e dalle 
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la comunità dei ricercatori e hanno un forte 
accento sulla promozione degli 
investimenti del settore privato.

PMI con la comunità dei ricercatori e 
hanno un forte accento sulla promozione 
degli investimenti del settore privato.

Or. en

Emendamento 995
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – punto 1 – comma 8

Testo della Commissione Emendamento

L'integrazione delle tecnologie abilitanti 
nelle soluzioni alle sfide sociali è sostenuta 
congiuntamente alle sfide pertinenti. Le 
domande di tecnologie abilitanti che non 
rientrano nell'ambito delle sfide della 
società, ma sono importanti per rafforzare 
la competitività dell'industria europea, sono 
finanziate a titolo della sezione 
"Leadership nelle tecnologie abilitanti e 
industriali fondamentali".

L'integrazione delle tecnologie abilitanti 
nelle soluzioni alle sfide sociali è sostenuta 
congiuntamente alle sfide pertinenti. Le 
domande di tecnologie abilitanti che non 
rientrano nell'ambito delle sfide della 
società, ma sono importanti per rafforzare 
la competitività dell'industria europea, sono 
finanziate a titolo della sezione 
"Leadership nelle tecnologie abilitanti e 
industriali fondamentali". Per applicare in 
modo efficiente nella priorità Sfide per la 
società tecnologie essenziali abilitanti e 
dell'informazione e della comunicazione 
occorre istituire un meccanismo di 
coordinamento.

Or. en

Emendamento 996
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – punto 1 – comma 10

Testo della Commissione Emendamento

Tale approccio comprende sia attività 
programmate, sia spazi più aperti per 
promuovere progetti innovativi e soluzioni 

Tale approccio comprende sia attività 
programmate, sia spazi più aperti per 
promuovere progetti innovativi e soluzioni 
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rivoluzionarie. L'accento è posto sulle 
attività di R&S, progetti pilota su vasta 
scala, attività dimostrative, banchi di 
prova e laboratori viventi, sulla creazione 
di prototipi e sulla convalida del prodotto 
in linee pilota. Le attività sono intese a 
potenziare la competitività industriale 
promuovendo l'industria, e in particolare 
le PMI, affinché effettuino maggiori
investimenti in ricerca e innovazione.

rivoluzionarie. L'accento è posto sulle
attività di R&S e sulle attività di 
innovazione nelle fasi precommerciali e 
precompetitive. I finanziamenti 
punteranno al superamento delle barriere 
tecnologiche comuni anziché 
"scommettere sul sicuro" o finanziare 
particolari linee di produzione. Le attività 
sono intese a potenziare la competitività 
industriale promuovendo l'industria
affinché migliori la sua efficienza sotto il 
profilo delle risorse ed energetica e 
aumenti gli investimenti in ricerca e 
innovazione. In particolare le attività 
devono sostenere le PMI affinché abbiano 
maggiore accesso alle attività di ricerca e 
innovazione.

Or. en

Emendamento 997
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – punto 1 – comma 10

Testo della Commissione Emendamento

Tale approccio comprende sia attività 
programmate, sia spazi più aperti per 
promuovere progetti innovativi e soluzioni 
rivoluzionarie. L'accento è posto sulle 
attività di R&S, progetti pilota su vasta 
scala, attività dimostrative, banchi di prova 
e laboratori viventi, sulla creazione di 
prototipi e sulla convalida del prodotto in 
linee pilota. Le attività sono intese a 
potenziare la competitività industriale 
promuovendo l'industria, e in particolare le 
PMI, affinché effettuino maggiori 
investimenti in ricerca e innovazione.

Tale approccio comprende sia attività 
programmate, sia spazi più aperti per 
promuovere progetti innovativi e soluzioni 
rivoluzionarie. L'accento è posto sulle 
attività di R&S, progetti pilota su vasta 
scala, attività dimostrative, banchi di prova 
e laboratori viventi, sulla creazione di 
prototipi e sulla convalida del prodotto in 
linee pilota. Le attività sono intese a 
potenziare la competitività industriale 
promuovendo l'industria, e in particolare le 
PMI, affinché effettuino maggiori 
investimenti in ricerca e innovazione. Le 
attività dirette di follow-up per progetti 
quali progetti pilota, dimostrativi e di 
adozione delle tecnologie sono sostenuti 
mediante strumenti flessibili quali bandi 
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di gara aperti.

Or. en

Emendamento 998
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – punto 1 – comma 10

Testo della Commissione Emendamento

Tale approccio comprende sia attività 
programmate, sia spazi più aperti per 
promuovere progetti innovativi e soluzioni 
rivoluzionarie. L'accento è posto sulle 
attività di R&S, progetti pilota su vasta 
scala, attività dimostrative, banchi di prova 
e laboratori viventi, sulla creazione di 
prototipi e sulla convalida del prodotto in 
linee pilota. Le attività sono intese a 
potenziare la competitività industriale 
promuovendo l'industria, e in particolare le 
PMI, affinché effettuino maggiori 
investimenti in ricerca e innovazione.

Tale approccio comprende sia attività 
programmate, sia spazi più aperti per 
promuovere progetti innovativi e soluzioni 
rivoluzionarie. L'accento è posto sulle 
attività di R&S, progetti pilota su vasta 
scala, attività dimostrative, banchi di prova
e laboratori viventi, sulla creazione di 
prototipi e sulla convalida del prodotto in 
linee pilota. Le attività sono intese a 
potenziare la competitività industriale 
promuovendo l'industria, e in particolare le 
PMI, affinché effettuino maggiori 
investimenti in ricerca e innovazione. Le 
attività dirette di follow-up per progetti 
quali progetti pilota, dimostrativi e di 
adozione delle tecnologie sono sostenuti 
mediante strumenti flessibili quali bandi 
di gara aperti.

Or. en

Emendamento 999
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – punto 1 – comma 10

Testo della Commissione Emendamento

Tale approccio comprende sia attività 
programmate, sia spazi più aperti per 
promuovere progetti innovativi e soluzioni 

Tale approccio comprende sia attività 
programmate, sia spazi più aperti per 
promuovere progetti innovativi e soluzioni 
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rivoluzionarie. L'accento è posto sulle 
attività di R&S, progetti pilota su vasta 
scala, attività dimostrative, banchi di prova 
e laboratori viventi, sulla creazione di 
prototipi e sulla convalida del prodotto in 
linee pilota. Le attività sono intese a 
potenziare la competitività industriale 
promuovendo l'industria, e in particolare le 
PMI, affinché effettuino maggiori 
investimenti in ricerca e innovazione.

rivoluzionarie. L'accento è posto sulle 
attività di R&S, progetti pilota su vasta 
scala, attività dimostrative, la 
normalizzazione, banchi di prova e 
laboratori viventi, sulla creazione di 
prototipi e sulla convalida del prodotto in 
linee pilota. Le attività sono intese a 
potenziare la competitività industriale 
promuovendo l'industria, e in particolare le 
PMI, affinché effettuino maggiori 
investimenti in ricerca e innovazione.

Or. en

Emendamento 1000
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – punto 1 – comma 10

Testo della Commissione Emendamento

Tale approccio comprende sia attività 
programmate, sia spazi più aperti per 
promuovere progetti innovativi e soluzioni 
rivoluzionarie. L'accento è posto sulle 
attività di R&S, progetti pilota su vasta 
scala, attività dimostrative, banchi di prova 
e laboratori viventi, sulla creazione di 
prototipi e sulla convalida del prodotto in 
linee pilota. Le attività sono intese a 
potenziare la competitività industriale 
promuovendo l'industria, e in particolare le 
PMI, affinché effettuino maggiori 
investimenti in ricerca e innovazione.

Tale approccio comprende sia attività 
programmate, sia spazi più aperti per 
promuovere progetti innovativi e soluzioni 
rivoluzionarie. L'accento è posto sulle 
attività di R&S, progetti pilota su vasta 
scala, attività dimostrative, progetti 
innovativi su piccola e media scala volti 
ad aprire la strada a progetti su vasta 
scala, banchi di prova e laboratori viventi, 
sulla creazione di prototipi e sulla 
convalida del prodotto in linee pilota. Le 
attività sono intese a potenziare la 
competitività industriale promuovendo 
l'industria, e in particolare le PMI, affinché 
effettuino maggiori investimenti in ricerca 
e innovazione.

Or. en

Emendamento 1001
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Herbert Reul, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr 
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Borys

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – punto 1 – comma 10

Testo della Commissione Emendamento

Tale approccio comprende sia attività 
programmate, sia spazi più aperti per 
promuovere progetti innovativi e soluzioni 
rivoluzionarie. L'accento è posto sulle 
attività di R&S, progetti pilota su vasta 
scala, attività dimostrative, banchi di prova 
e laboratori viventi, sulla creazione di 
prototipi e sulla convalida del prodotto in 
linee pilota. Le attività sono intese a 
potenziare la competitività industriale 
promuovendo l'industria, e in particolare le 
PMI, affinché effettuino maggiori 
investimenti in ricerca e innovazione.

Tale approccio comprende sia attività 
programmate, sia spazi più aperti per 
promuovere progetti innovativi e soluzioni 
rivoluzionarie. L'accento è posto sulle 
attività di R&S, progetti pilota su vasta 
scala, attività dimostrative, banchi di prova 
e laboratori viventi, sulla creazione di 
prototipi e sulla convalida del prodotto in 
linee pilota. Le attività sono intese a 
potenziare la competitività industriale 
promuovendo l'industria, e in particolare le 
PMI, affinché effettuino maggiori 
investimenti in ricerca e innovazione.

Verrà dato un rilievo sostanziale ai 
progetti su piccola e media scala.

Or. en

Emendamento 1002
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – punto 1 – comma 10

Testo della Commissione Emendamento

Tale approccio comprende sia attività 
programmate, sia spazi più aperti per 
promuovere progetti innovativi e soluzioni 
rivoluzionarie. L'accento è posto sulle 
attività di R&S, progetti pilota su vasta 
scala, attività dimostrative, banchi di prova 
e laboratori viventi, sulla creazione di 
prototipi e sulla convalida del prodotto in 
linee pilota. Le attività sono intese a 
potenziare la competitività industriale 
promuovendo l'industria, e in particolare le 
PMI, affinché effettuino maggiori 

Tale approccio comprende sia attività 
programmate, sia spazi più aperti per 
promuovere progetti innovativi e soluzioni 
rivoluzionarie. L'accento è posto sulle 
attività di R&S, progetti pilota su vasta 
scala, attività dimostrative, banchi di prova 
e laboratori viventi, sulla creazione di 
prototipi e sulla convalida del prodotto in 
linee pilota. Le attività sono intese a 
potenziare la competitività industriale 
promuovendo l'industria, e in particolare le 
PMI, affinché effettuino maggiori 
investimenti in ricerca e innovazione.
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investimenti in ricerca e innovazione. Verrà dato un rilievo sostanziale ai 
progetti su piccola e media scala.

Or. en

Emendamento 1003
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – punto 1 – comma 12

Testo della Commissione Emendamento

Una componente importante di 
"Leadership nelle tecnologie abilitanti e 
industriali fondamentali" è data dalle 
tecnologie abilitanti fondamentali (KET, 
Key Enabling Technologies), ossia la 
microelettronica e la nanoelettronica, la 
fotonica, i materiali avanzati, le 
biotecnologie, le nanotecnologie e sistemi 
di fabbricazione avanzati. Tali tecnologie 
multidisciplinari ad alta intensità di
conoscenza e capitale, interessano vari 
settori che costituiscono la base di un 
significativo vantaggio concorrenziale per 
l'industria europea. Un approccio integrato, 
che promuove la combinazione, la 
convergenza e lo scambio di conoscenze 
delle KET nei diversi cicli d'innovazione e 
delle catene del valore, può dare risultati di 
ricerca promettenti e aprire la via a 
tecnologie industriali, prodotti, servizi e 
applicazioni nuovi, per esempio spazio, 
trasporti, ambiente, salute ecc.. Le 
numerose interazioni delle KET e delle 
tecnologie abilitanti, dovranno pertanto 
essere sfruttate in modo flessibile, poiché 
rappresentano un'importante fonte di 
innovazione. Questo elemento integra il 
sostegno alla ricerca e all'innovazione nelle 
KET che può essere fornito da autorità 
nazionali o regionali nell'ambito dei Fondi 
per la politica di coesione nel quadro di 
strategie di specializzazione intelligente.

Una componente importante dell'obiettivo 
"Leadership nelle tecnologie abilitanti e 
industriali" sono le tecnologie abilitanti 
essenziali (KET - Key Enabling 
Technologies), tra cui la micro e la 
nanoelettronica, la fotonica, le 
nanotecnologie, le tecnologie quantistiche,
le biotecnologie, i materiali avanzati e i 
sistemi di fabbricazione avanzata. Tali 
tecnologie multidisciplinari ad alta 
intensità di conoscenza e capitale, 
interessano vari settori che costituiscono la 
base di un significativo vantaggio 
concorrenziale per l'industria europea. Un 
approccio integrato, che promuove la 
combinazione, la convergenza e lo scambio
di conoscenze delle KET nei diversi cicli 
d'innovazione e delle catene del valore, può 
dare risultati di ricerca promettenti e aprire 
la via a tecnologie industriali, prodotti, 
servizi e applicazioni nuovi, per esempio 
spazio, trasporti, ambiente, salute ecc.. Le 
numerose interazioni delle KET e delle 
tecnologie abilitanti, dovranno pertanto 
essere sfruttate in modo flessibile, poiché 
rappresentano un'importante fonte di 
innovazione. Questo elemento integra il 
sostegno alla ricerca e all'innovazione nelle 
KET che può essere fornito da autorità 
nazionali o regionali nell'ambito dei Fondi 
per la politica di coesione nel quadro di 
strategie di specializzazione intelligente.
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Or. en

Emendamento 1004
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – punto 1 – comma 12

Testo della Commissione Emendamento

Una componente importante dell'obiettivo 
"Leadership nelle tecnologie abilitanti e 
industriali" sono le tecnologie abilitanti 
essenziali (KET - Key Enabling 
Technologies), tra cui la micro e la 
nanoelettronica, la fotonica, le 
nanotecnologie, le biotecnologie, i 
materiali avanzati e i sistemi di 
fabbricazione avanzata. Tali tecnologie 
multidisciplinari ad alta intensità di 
conoscenza e capitale, interessano vari 
settori che costituiscono la base di un 
significativo vantaggio concorrenziale per 
l'industria europea. Un approccio integrato, 
che promuove la combinazione, la 
convergenza e lo scambio di conoscenze 
delle KET nei diversi cicli d'innovazione e 
delle catene del valore, può dare risultati di 
ricerca promettenti e aprire la via a 
tecnologie industriali, prodotti, servizi e 
applicazioni nuovi, per esempio spazio, 
trasporti, ambiente, salute ecc.. Le 
numerose interazioni delle KET e delle 
tecnologie abilitanti, dovranno pertanto 
essere sfruttate in modo flessibile, poiché 
rappresentano un'importante fonte di 
innovazione. Questo elemento integra il 
sostegno alla ricerca e all'innovazione nelle 
KET che può essere fornito da autorità 
nazionali o regionali nell'ambito dei Fondi 
per la politica di coesione nel quadro di 
strategie di specializzazione intelligente.

Una componente importante dell'obiettivo 
"Leadership nelle tecnologie abilitanti e 
industriali" sono le tecnologie abilitanti 
essenziali (KET - Key Enabling 
Technologies), tra cui la micro e la 
nanoelettronica, la fotonica, le 
nanotecnologie, l'ecoinnovazione, le 
biotecnologie, i materiali avanzati e i 
sistemi di fabbricazione avanzata. Tali 
tecnologie multidisciplinari ad alta 
intensità di conoscenza e capitale, 
interessano vari settori che costituiscono la 
base di un significativo vantaggio 
concorrenziale per l'industria europea. Un 
approccio integrato, che promuove la 
combinazione, la convergenza e lo scambio 
di conoscenze delle KET nei diversi cicli 
d'innovazione e delle catene del valore, può 
dare risultati di ricerca promettenti e aprire 
la via a tecnologie industriali, prodotti, 
servizi e applicazioni nuovi, per esempio 
spazio, trasporti, ambiente, salute ecc.. Le 
numerose interazioni delle KET e delle 
tecnologie abilitanti, dovranno pertanto 
essere sfruttate in modo flessibile, poiché 
rappresentano un'importante fonte di 
innovazione. Questo elemento integra il 
sostegno alla ricerca e all'innovazione nelle 
KET che può essere fornito da autorità 
nazionali o regionali nell'ambito dei Fondi 
per la politica di coesione nel quadro di 
strategie di specializzazione intelligente.

Or. en
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Emendamento 1005
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – punto 1 – comma 12

Testo della Commissione Emendamento

Una componente importante di 
"Leadership nelle tecnologie abilitanti e 
industriali fondamentali" è data dalle 
tecnologie abilitanti fondamentali (KET, 
Key Enabling Technologies), ossia la 
microelettronica e la nanoelettronica, la 
fotonica, i materiali avanzati, le 
biotecnologie, le nanotecnologie e sistemi 
di fabbricazione avanzati. Tali tecnologie 
multidisciplinari ad alta intensità di 
conoscenza e capitale, interessano vari 
settori che costituiscono la base di un 
significativo vantaggio concorrenziale per 
l'industria europea. Un approccio integrato, 
che promuove la combinazione, la 
convergenza e lo scambio di conoscenze 
delle KET nei diversi cicli d'innovazione e 
delle catene del valore, può dare risultati di 
ricerca promettenti e aprire la via a 
tecnologie industriali, prodotti, servizi e 
applicazioni nuovi, per esempio spazio, 
trasporti, ambiente, salute ecc.. Le 
numerose interazioni delle KET e delle 
tecnologie abilitanti, dovranno pertanto 
essere sfruttate in modo flessibile, poiché 
rappresentano un'importante fonte di 
innovazione. Questo elemento integra il 
sostegno alla ricerca e all'innovazione nelle 
KET che può essere fornito da autorità 
nazionali o regionali nell'ambito dei Fondi 
per la politica di coesione nel quadro di 
strategie di specializzazione intelligente.

Una componente importante dell'obiettivo 
"Leadership nelle tecnologie abilitanti e 
industriali" sono le tecnologie abilitanti 
essenziali (KET - Key Enabling 
Technologies), tra cui la micro e la 
nanoelettronica, la fotonica, le 
nanotecnologie, le biotecnologie, le 
idrotecnologie, i materiali avanzati e i 
sistemi di fabbricazione avanzata. Tali 
tecnologie multidisciplinari ad alta 
intensità di conoscenza e capitale, 
interessano vari settori che costituiscono la 
base di un significativo vantaggio 
concorrenziale per l'industria europea. Un 
approccio integrato, che promuove la 
combinazione, la convergenza e lo scambio 
di conoscenze delle KET nei diversi cicli 
d'innovazione e delle catene del valore, può 
dare risultati di ricerca promettenti e aprire 
la via a tecnologie industriali, prodotti, 
servizi e applicazioni nuovi, per esempio 
spazio, trasporti, ambiente, salute ecc.. Le 
numerose interazioni delle KET e delle 
tecnologie abilitanti, dovranno pertanto 
essere sfruttate in modo flessibile, poiché 
rappresentano un'importante fonte di 
innovazione. Questo elemento integra il 
sostegno alla ricerca e all'innovazione nelle 
KET che può essere fornito da autorità 
nazionali o regionali nell'ambito dei Fondi 
per la politica di coesione nel quadro di 
strategie di specializzazione intelligente.

Or. en
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Emendamento 1006
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – punto 1 – comma 12

Testo della Commissione Emendamento

Una componente importante dell'obiettivo 
"Leadership nelle tecnologie abilitanti e 
industriali" sono le tecnologie abilitanti 
essenziali (KET - Key Enabling 
Technologies), tra cui la micro e la 
nanoelettronica, la fotonica, le 
nanotecnologie, le biotecnologie, i 
materiali avanzati e i sistemi di 
fabbricazione avanzata. Tali tecnologie 
multidisciplinari ad alta intensità di 
conoscenza e capitale, interessano vari 
settori che costituiscono la base di un 
significativo vantaggio concorrenziale per 
l'industria europea. Un approccio integrato, 
che promuove la combinazione, la 
convergenza e lo scambio di conoscenze 
delle KET nei diversi cicli d'innovazione e 
delle catene del valore, può dare risultati di 
ricerca promettenti e aprire la via a 
tecnologie industriali, prodotti, servizi e 
applicazioni nuovi, per esempio spazio, 
trasporti, ambiente, salute ecc.. Le 
numerose interazioni delle KET e delle 
tecnologie abilitanti, dovranno pertanto 
essere sfruttate in modo flessibile, poiché 
rappresentano un'importante fonte di 
innovazione. Questo elemento integra il 
sostegno alla ricerca e all'innovazione nelle 
KET che può essere fornito da autorità 
nazionali o regionali nell'ambito dei Fondi 
per la politica di coesione nel quadro di 
strategie di specializzazione intelligente.

Una componente importante dell'obiettivo 
"Leadership nelle tecnologie abilitanti e 
industriali" sono le tecnologie abilitanti 
essenziali (KET - Key Enabling 
Technologies), tra cui la micro e la 
nanoelettronica, la fotonica, le 
nanotecnologie, le biotecnologie, i 
materiali avanzati e i sistemi di 
fabbricazione avanzata. Tali tecnologie 
multidisciplinari ad alta intensità di 
conoscenza e capitale, interessano vari 
settori che costituiscono la base di un 
significativo vantaggio concorrenziale per 
l'industria europea. Un approccio integrato, 
che promuove la combinazione, la 
convergenza e lo scambio di conoscenze 
delle KET nei diversi cicli d'innovazione e 
delle catene del valore, può dare risultati di 
ricerca promettenti e aprire la via a 
tecnologie industriali, prodotti, servizi e 
applicazioni nuovi, per esempio spazio, 
trasporti, ambiente, salute, agricoltura,
ecc.. Le numerose interazioni delle KET e 
delle tecnologie abilitanti, dovranno 
pertanto essere sfruttate in modo flessibile, 
poiché rappresentano un'importante fonte 
di innovazione. Questo elemento integra il 
sostegno alla ricerca e all'innovazione nelle 
KET che può essere fornito da autorità 
nazionali o regionali nell'ambito dei Fondi 
per la politica di coesione nel quadro di 
strategie di specializzazione intelligente.

Or. en

Emendamento 1007
Giles Chichester, Vicky Ford
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Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – punto 1 – comma 12

Testo della Commissione Emendamento

Una componente importante di 
"Leadership nelle tecnologie abilitanti e 
industriali fondamentali" è data dalle 
tecnologie abilitanti fondamentali (KET, 
Key Enabling Technologies), ossia la 
microelettronica e la nanoelettronica, la 
fotonica, i materiali avanzati, le 
biotecnologie, le nanotecnologie e sistemi 
di fabbricazione avanzati. Tali tecnologie 
multidisciplinari ad alta intensità di 
conoscenza e capitale, interessano vari 
settori che costituiscono la base di un 
significativo vantaggio concorrenziale per 
l'industria europea. Un approccio integrato, 
che promuove la combinazione, la 
convergenza e lo scambio di conoscenze 
delle KET nei diversi cicli d'innovazione e 
delle catene del valore, può dare risultati di 
ricerca promettenti e aprire la via a 
tecnologie industriali, prodotti, servizi e 
applicazioni nuovi, per esempio spazio, 
trasporti, ambiente, salute ecc.. Le 
numerose interazioni delle KET e delle 
tecnologie abilitanti, dovranno pertanto 
essere sfruttate in modo flessibile, poiché 
rappresentano un'importante fonte di 
innovazione. Questo elemento integra il 
sostegno alla ricerca e all'innovazione nelle 
KET che può essere fornito da autorità 
nazionali o regionali nell'ambito dei Fondi 
per la politica di coesione nel quadro di 
strategie di specializzazione intelligente.

Una componente importante di 
"Leadership nelle tecnologie abilitanti e 
industriali fondamentali" è data dalle 
tecnologie abilitanti fondamentali (KET, 
Key Enabling Technologies), ossia la 
microelettronica e la nanoelettronica, la 
fotonica, i materiali avanzati, le 
biotecnologie, le nanotecnologie e sistemi 
di fabbricazione avanzati. Tali tecnologie 
multidisciplinari ad alta intensità di 
conoscenza e capitale, interessano vari 
settori che costituiscono la base di un 
significativo vantaggio concorrenziale per 
l'industria europea. Un approccio integrato, 
che promuove la combinazione, la 
convergenza e lo scambio di conoscenze 
delle KET nei diversi cicli d'innovazione e 
delle catene del valore, può dare risultati di 
ricerca promettenti e aprire la via a 
tecnologie industriali, prodotti, servizi e 
applicazioni nuovi, per esempio spazio, 
trasporti, ambiente, salute, agricoltura,
ecc.. Le numerose interazioni delle KET e 
delle tecnologie abilitanti, dovranno 
pertanto essere sfruttate in modo flessibile, 
poiché rappresentano un'importante fonte 
di innovazione. Questo elemento integra il 
sostegno alla ricerca e all'innovazione nelle 
KET che può essere fornito da autorità 
nazionali o regionali nell'ambito dei Fondi 
per la politica di coesione nel quadro di 
strategie di specializzazione intelligente.

Or. en

Emendamento 1008
Kent Johansson, Marit Paulsen, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – punto 1 – comma 12
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Testo della Commissione Emendamento

Una componente importante di 
"Leadership nelle tecnologie abilitanti e 
industriali fondamentali" è data dalle 
tecnologie abilitanti fondamentali (KET, 
Key Enabling Technologies), ossia la 
microelettronica e la nanoelettronica, la 
fotonica, i materiali avanzati, le 
biotecnologie, le nanotecnologie e sistemi 
di fabbricazione avanzati. Tali tecnologie 
multidisciplinari ad alta intensità di 
conoscenza e capitale, interessano vari 
settori che costituiscono la base di un 
significativo vantaggio concorrenziale per 
l'industria europea. Un approccio integrato, 
che promuove la combinazione, la 
convergenza e lo scambio di conoscenze 
delle KET nei diversi cicli d'innovazione e 
delle catene del valore, può dare risultati di 
ricerca promettenti e aprire la via a 
tecnologie industriali, prodotti, servizi e 
applicazioni nuovi, per esempio spazio, 
trasporti, ambiente, salute ecc.. Le 
numerose interazioni delle KET e delle 
tecnologie abilitanti, dovranno pertanto 
essere sfruttate in modo flessibile, poiché 
rappresentano un'importante fonte di 
innovazione. Questo elemento integra il 
sostegno alla ricerca e all'innovazione nelle 
KET che può essere fornito da autorità 
nazionali o regionali nell'ambito dei Fondi 
per la politica di coesione nel quadro di 
strategie di specializzazione intelligente.

Una componente importante di 
"Leadership nelle tecnologie abilitanti e 
industriali fondamentali" è data dalle 
tecnologie abilitanti fondamentali (KET, 
Key Enabling Technologies), ossia la 
microelettronica e la nanoelettronica, la 
fotonica, i materiali avanzati, le 
biotecnologie, le nanotecnologie e sistemi 
di fabbricazione avanzati. Tali tecnologie 
multidisciplinari ad alta intensità di 
conoscenza e capitale, interessano vari 
settori che costituiscono la base di un 
significativo vantaggio concorrenziale per 
l'industria europea. Un approccio integrato, 
che promuove la combinazione, la 
convergenza e lo scambio di conoscenze 
delle KET nei diversi cicli d'innovazione e 
delle catene del valore, può dare risultati di 
ricerca promettenti e aprire la via a 
tecnologie industriali, prodotti, servizi e 
applicazioni nuovi, per esempio spazio, 
trasporti, ambiente, salute, agricoltura,
ecc.. Le numerose interazioni delle KET e 
delle tecnologie abilitanti, dovranno 
pertanto essere sfruttate in modo flessibile, 
poiché rappresentano un'importante fonte 
di innovazione. Questo elemento integra il 
sostegno alla ricerca e all'innovazione nelle 
KET che può essere fornito da autorità 
nazionali o regionali nell'ambito dei Fondi 
per la politica di coesione nel quadro di 
strategie di specializzazione intelligente.

Or. en

Motivazione

Esistono enormi potenzialità nell'applicazione delle tecnologie abilitanti e trasversali in 
agricoltura.

Emendamento 1009
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Pilar Ayuso, Alejo Vidal-Quadras
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Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – punto 1 – comma 12

Testo della Commissione Emendamento

Una componente importante di
"Leadership nelle tecnologie abilitanti e 
industriali fondamentali" è data dalle 
tecnologie abilitanti fondamentali (KET, 
Key Enabling Technologies), ossia la 
microelettronica e la nanoelettronica, la 
fotonica, i materiali avanzati, le 
biotecnologie, le nanotecnologie e sistemi 
di fabbricazione avanzati. Tali tecnologie 
multidisciplinari ad alta intensità di 
conoscenza e capitale, interessano vari 
settori che costituiscono la base di un 
significativo vantaggio concorrenziale per 
l'industria europea. Un approccio integrato, 
che promuove la combinazione, la 
convergenza e lo scambio di conoscenze 
delle KET nei diversi cicli d'innovazione e 
delle catene del valore, può dare risultati di 
ricerca promettenti e aprire la via a 
tecnologie industriali, prodotti, servizi e 
applicazioni nuovi, per esempio spazio, 
trasporti, ambiente, salute ecc.. Le 
numerose interazioni delle KET e delle 
tecnologie abilitanti, dovranno pertanto 
essere sfruttate in modo flessibile, poiché 
rappresentano un'importante fonte di 
innovazione. Questo elemento integra il 
sostegno alla ricerca e all'innovazione nelle 
KET che può essere fornito da autorità 
nazionali o regionali nell'ambito dei Fondi 
per la politica di coesione nel quadro di 
strategie di specializzazione intelligente.

Una componente importante di 
"Leadership nelle tecnologie abilitanti e 
industriali fondamentali" è data dalle 
tecnologie abilitanti fondamentali (KET, 
Key Enabling Technologies), ossia la 
microelettronica e la nanoelettronica, la 
fotonica, i materiali avanzati, le 
biotecnologie, le nanotecnologie e sistemi 
di fabbricazione avanzati. Tali tecnologie 
multidisciplinari ad alta intensità di 
conoscenza e capitale, interessano vari 
settori che costituiscono la base di un 
significativo vantaggio concorrenziale per 
l'industria europea. Un approccio integrato, 
che promuove la combinazione, la 
convergenza e lo scambio di conoscenze 
delle KET nei diversi cicli d'innovazione e 
delle catene del valore, può dare risultati di 
ricerca promettenti e aprire la via a 
tecnologie industriali, prodotti, servizi e 
applicazioni nuovi, per esempio spazio, 
trasporti, ambiente, salute, agricoltura,
ecc.. Le numerose interazioni delle KET e 
delle tecnologie abilitanti, dovranno 
pertanto essere sfruttate in modo flessibile, 
poiché rappresentano un'importante fonte 
di innovazione. Questo elemento integra il 
sostegno alla ricerca e all'innovazione nelle 
KET che può essere fornito da autorità 
nazionali o regionali nell'ambito dei Fondi 
per la politica di coesione nel quadro di 
strategie di specializzazione intelligente.

Or. en

Motivazione

Esistono enormi potenzialità nell'applicazione delle tecnologie abilitanti e trasversali in 
agricoltura, soprattutto attraverso le industrie dei fattori di produzione agricoli che svolgono 
un ruolo importante nel promuovere la competitività dell'agricoltura europea.
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Emendamento 1010
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – punto 1 – comma 12

Testo della Commissione Emendamento

Una componente importante di 
"Leadership nelle tecnologie abilitanti e 
industriali fondamentali" è data dalle 
tecnologie abilitanti fondamentali (KET, 
Key Enabling Technologies), ossia la 
microelettronica e la nanoelettronica, la 
fotonica, i materiali avanzati, le 
biotecnologie, le nanotecnologie e sistemi 
di fabbricazione avanzati. Tali tecnologie 
multidisciplinari ad alta intensità di 
conoscenza e capitale, interessano vari 
settori che costituiscono la base di un 
significativo vantaggio concorrenziale per 
l'industria europea. Un approccio integrato, 
che promuove la combinazione, la 
convergenza e lo scambio di conoscenze 
delle KET nei diversi cicli d'innovazione e 
delle catene del valore, può dare risultati di 
ricerca promettenti e aprire la via a 
tecnologie industriali, prodotti, servizi e 
applicazioni nuovi, per esempio spazio, 
trasporti, ambiente, salute ecc.. Le 
numerose interazioni delle KET e delle 
tecnologie abilitanti, dovranno pertanto 
essere sfruttate in modo flessibile, poiché 
rappresentano un'importante fonte di 
innovazione. Questo elemento integra il 
sostegno alla ricerca e all'innovazione nelle 
KET che può essere fornito da autorità 
nazionali o regionali nell'ambito dei Fondi 
per la politica di coesione nel quadro di 
strategie di specializzazione intelligente.

Una componente importante di 
"Leadership nelle tecnologie abilitanti e 
industriali fondamentali" è data dalle 
tecnologie abilitanti fondamentali (KET, 
Key Enabling Technologies), ossia la 
microelettronica e la nanoelettronica, la 
fotonica, i materiali avanzati, le 
biotecnologie, le nanotecnologie e sistemi 
di fabbricazione avanzati. Tali tecnologie 
multidisciplinari ad alta intensità di 
conoscenza e capitale, interessano vari 
settori della ricerca sia scientifica (in 
particolare matematica) che tecnologica
che costituiscono la base di un significativo 
vantaggio concorrenziale per l'industria 
europea. Un approccio integrato, che 
promuove la combinazione, la convergenza 
e lo scambio di conoscenze delle KET nei 
diversi cicli d'innovazione e delle catene 
del valore, può dare risultati di ricerca 
promettenti sia in campo teorico che 
applicato e aprire la via a tecnologie 
industriali, prodotti, servizi e applicazioni 
nuovi, per esempio spazio, trasporti, 
ambiente, salute ecc.. Le numerose 
interazioni delle KET e delle tecnologie 
abilitanti, dovranno pertanto essere 
sfruttate in modo flessibile, poiché 
rappresentano un'importante fonte di 
innovazione. Questo elemento integra il 
sostegno alla ricerca e all'innovazione nelle 
KET che può essere fornito da autorità 
nazionali o regionali nell'ambito dei Fondi 
per la politica di coesione nel quadro di 
strategie di specializzazione intelligente.

Or. en
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Emendamento 1011
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – punto 1 – comma 12

Testo della Commissione Emendamento

Una componente importante di 
"Leadership nelle tecnologie abilitanti e 
industriali fondamentali" è data dalle 
tecnologie abilitanti fondamentali (KET, 
Key Enabling Technologies), ossia la 
microelettronica e la nanoelettronica, la 
fotonica, i materiali avanzati, le 
biotecnologie, le nanotecnologie e sistemi 
di fabbricazione avanzati. Tali tecnologie 
multidisciplinari ad alta intensità di 
conoscenza e capitale, interessano vari 
settori che costituiscono la base di un 
significativo vantaggio concorrenziale per 
l'industria europea. Un approccio integrato, 
che promuove la combinazione, la 
convergenza e lo scambio di conoscenze 
delle KET nei diversi cicli d'innovazione e 
delle catene del valore, può dare risultati di 
ricerca promettenti e aprire la via a 
tecnologie industriali, prodotti, servizi e 
applicazioni nuovi, per esempio spazio, 
trasporti, ambiente, salute ecc.. Le 
numerose interazioni delle KET e delle 
tecnologie abilitanti, dovranno pertanto 
essere sfruttate in modo flessibile, poiché 
rappresentano un'importante fonte di 
innovazione. Questo elemento integra il 
sostegno alla ricerca e all'innovazione nelle 
KET che può essere fornito da autorità 
nazionali o regionali nell'ambito dei Fondi 
per la politica di coesione nel quadro di 
strategie di specializzazione intelligente.

Una componente importante di 
"Leadership nelle tecnologie abilitanti e 
industriali fondamentali" è data dalle 
tecnologie abilitanti fondamentali (KET, 
Key Enabling Technologies), ossia la 
microelettronica e la nanoelettronica, la 
fotonica, la robotica, i materiali avanzati, 
le biotecnologie, le nanotecnologie, l'ottica 
quantistica e sistemi di fabbricazione 
avanzati. Tali tecnologie multidisciplinari 
ad alta intensità di conoscenza e capitale, 
interessano vari settori che costituiscono la 
base di un significativo vantaggio 
concorrenziale per l'industria europea. Un 
approccio integrato, che promuove la 
combinazione, la convergenza e lo scambio 
di conoscenze delle KET nei diversi cicli 
d'innovazione e delle catene del valore, può 
dare risultati di ricerca promettenti e aprire 
la via a tecnologie industriali, prodotti, 
servizi e applicazioni nuovi, per esempio 
spazio, trasporti, ambiente, salute ecc.. Le 
numerose interazioni delle KET e delle 
tecnologie abilitanti, dovranno pertanto 
essere sfruttate in modo flessibile, poiché 
rappresentano un'importante fonte di 
innovazione. Questo elemento integra il 
sostegno alla ricerca e all'innovazione nelle 
KET che può essere fornito da autorità 
nazionali o regionali nell'ambito dei Fondi 
per la politica di coesione nel quadro di 
strategie di specializzazione intelligente.

Or. de

Emendamento 1012
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – punto 1 – comma 13

Testo della Commissione Emendamento

Per tutte le tecnologie abilitanti e 
industriali, comprese le KET, un obiettivo 
di rilievo è favorire le interazioni fra le 
tecnologie e le domande poste dalle Sfide 
per la società. Nella definizione e 
nell'attuazione dei programmi e delle 
priorità è opportuno tenere in debita 
considerazione questo elemento. A tal fine 
è necessario che le parti che rappresentano 
le diverse prospettive siano pienamente 
coinvolte nella definizione e nell'attuazione 
delle priorità. In alcuni casi possono 
essere necessarie altresì azioni finanziate 
congiuntamente dalle tecnologie 
industriali e dalle pertinenti sfide sociali. 
Questo comprende il cofinanziamento di 
partenariati pubblico-privato mirati a 
sviluppare le tecnologie e ad applicarle 
per affrontare le sfide sociali.

Per tutte le tecnologie abilitanti e 
industriali, comprese le KET, un obiettivo 
di rilievo è favorire le interazioni fra le 
tecnologie e le domande poste dalle Sfide 
per la società. Nella definizione e 
nell'attuazione dei programmi e delle 
priorità è opportuno tenere in debita 
considerazione questo elemento. A tal fine 
è necessario che le parti che rappresentano 
le diverse prospettive siano pienamente 
coinvolte nella definizione e nell'attuazione 
delle priorità.

Or. en

Motivazione

Confondere le linee tra pilastri e bilancio cofinanziando i partenariati pubblico-privati sia a 
titolo delle Sfide per la società che della Leadership industriale non è accettabile. 
Sostanzialmente questi PPP potrebbero assorbire una notevole quota di finanziamenti.

Emendamento 1013
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – punto 1 – comma 13

Testo della Commissione Emendamento

Per tutte le tecnologie abilitanti e 
industriali, comprese le KET, un obiettivo 
di rilievo è favorire le interazioni fra le 
tecnologie e le domande poste dalle Sfide 

Per tutte le tecnologie abilitanti e 
industriali, comprese le KET, un obiettivo 
di rilievo è favorire le interazioni fra le 
tecnologie e le domande poste dalle Sfide 
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per la società. Nella definizione e 
nell'attuazione dei programmi e delle 
priorità è opportuno tenere in debita 
considerazione questo elemento. A tal fine 
è necessario che le parti che rappresentano 
le diverse prospettive siano pienamente 
coinvolte nella definizione e nell'attuazione 
delle priorità. In alcuni casi possono essere 
necessarie altresì azioni finanziate 
congiuntamente dalle tecnologie industriali 
e dalle pertinenti sfide sociali. Questo 
comprende il cofinanziamento di 
partenariati pubblico-privato mirati a 
sviluppare le tecnologie e ad applicarle per 
affrontare le sfide sociali.

per la società. Nella definizione e 
nell'attuazione dei programmi e delle 
priorità è opportuno tenere in debita 
considerazione questo elemento. A tal fine 
è necessario che le parti che rappresentano 
le diverse prospettive, compresa la società 
civile, siano pienamente coinvolte nella 
definizione e nell'attuazione delle priorità. 
In alcuni casi possono essere necessarie 
altresì azioni finanziate congiuntamente 
dalle tecnologie industriali e dalle 
pertinenti sfide sociali. Questo comprende 
il cofinanziamento di partenariati pubblico-
privato e di partenariati con le 
organizzazioni della società civile mirati a 
sviluppare le tecnologie e le innovazioni e 
ad applicarle per affrontare le sfide sociali.

Or. en

Emendamento 1014
Marisa Matias

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – punto 1 – comma 13

Testo della Commissione Emendamento

Per tutte le tecnologie abilitanti e 
industriali, comprese le KET, un obiettivo 
di rilievo è favorire le interazioni fra le 
tecnologie e le domande poste dalle Sfide 
per la società. Nella definizione e 
nell'attuazione dei programmi e delle 
priorità è opportuno tenere in debita 
considerazione questo elemento. A tal fine 
è necessario che le parti che rappresentano 
le diverse prospettive siano pienamente 
coinvolte nella definizione e nell'attuazione 
delle priorità. In alcuni casi possono essere 
necessarie altresì azioni finanziate 
congiuntamente dalle tecnologie industriali 
e dalle pertinenti sfide sociali. Questo 
comprende il cofinanziamento di 
partenariati pubblico-privato mirati a 
sviluppare le tecnologie e ad applicarle per 

Per tutte le tecnologie abilitanti e 
industriali, comprese le KET, un obiettivo 
di rilievo è favorire le interazioni fra le 
tecnologie e le domande poste dalle Sfide 
per la società. Nella definizione e 
nell'attuazione dei programmi e delle 
priorità è opportuno tenere in debita 
considerazione questo elemento. A tal fine 
è necessario che le parti che rappresentano 
le diverse prospettive siano pienamente
coinvolte nella definizione e nell'attuazione 
delle priorità. In alcuni casi possono essere 
necessarie altresì azioni finanziate 
congiuntamente dalle tecnologie industriali 
e dalle pertinenti sfide sociali. Questo 
comprende il cofinanziamento di 
partenariati pubblico-privato e di 
partenariati con le organizzazioni della 
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affrontare le sfide sociali. società civile mirati a sviluppare le 
tecnologie e i metodi e ad applicarli per 
affrontare le sfide sociali.

Or. en

Emendamento 1015
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – punto 1 – comma 15

Testo della Commissione Emendamento

Il settore spaziale è in rapida crescita, 
fornisce informazioni essenziali per molti 
settori della società moderna, ne soddisfa le 
richieste fondamentali, affronta questioni 
scientifiche universali e serve a garantire la 
posizione dell'Unione come protagonista 
sulla scena internazionale. La ricerca 
spaziale è la base di tutte le attività 
intraprese nello spazio, ma è attualmente 
frammentata in programmi nazionali gestiti 
da un sottogruppo di Stati membri 
dell'Unione europea. Al fine di mantenere 
la competitività, salvaguardare le 
infrastrutture spaziali dell'Unione, come 
Galileo, e sostenere un futuro ruolo 
dell'Unione nel settore spaziale sono 
richiesti un coordinamento a livello 
unionale nonché investimenti nella ricerca 
spaziale (vedasi articolo 189 del TFUE). 
Inoltre, le applicazioni che utilizzando 
servizi innovativi a valle e informazioni 
derivate dal settore spaziale rappresentano
un'importante fonte di crescita e di 
creazione di posti di lavoro.

Il settore spaziale è in rapida crescita, 
fornisce informazioni essenziali per molti 
settori della società moderna, ne soddisfa le 
richieste fondamentali, affronta questioni 
scientifiche universali e serve a garantire la 
posizione dell'Unione come protagonista 
sulla scena internazionale. La ricerca 
spaziale è la base di tutte le attività 
intraprese nello spazio, ma è attualmente 
frammentata in programmi nazionali gestiti 
da un sottogruppo di Stati membri 
dell'Unione europea. Al fine di mantenere 
la competitività e sostenere un futuro ruolo 
dell'Unione nel settore spaziale sono 
richiesti un coordinamento a livello 
unionale nonché investimenti nella ricerca 
spaziale (vedasi articolo 189 del TFUE). 
Inoltre, le applicazioni che utilizzando 
servizi innovativi a valle e informazioni 
derivate dal settore spaziale possono 
rappresentare un'importante fonte di 
crescita e di creazione di posti di lavoro.

Or. en

Motivazione

Orizzonte 2020 non dovrebbe finanziare le infrastrutture spaziali ma soltanto la ricerca 
spaziale compreso lo sviluppo di applicazioni per la navigazione satellitare.
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Emendamento 1016
Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – punto 1 – comma 15

Testo della Commissione Emendamento

Il settore spaziale è in rapida crescita, 
fornisce informazioni essenziali per molti 
settori della società moderna, ne soddisfa le 
richieste fondamentali, affronta questioni 
scientifiche universali e serve a garantire la 
posizione dell'Unione come protagonista 
sulla scena internazionale. La ricerca 
spaziale è la base di tutte le attività 
intraprese nello spazio, ma è attualmente 
frammentata in programmi nazionali gestiti
da un sottogruppo di Stati membri 
dell'Unione europea. Al fine di mantenere 
la competitività, salvaguardare le 
infrastrutture spaziali dell'Unione, come 
Galileo, e sostenere un futuro ruolo 
dell'Unione nel settore spaziale sono 
richiesti un coordinamento a livello 
unionale nonché investimenti nella ricerca 
spaziale (vedasi articolo 189 del TFUE). 
Inoltre, le applicazioni che utilizzando 
servizi innovativi a valle e informazioni 
derivate dal settore spaziale rappresentano 
un'importante fonte di crescita e di 
creazione di posti di lavoro.

Il settore spaziale è in rapida crescita, 
fornisce informazioni essenziali per molti 
settori della società moderna, ne soddisfa le 
richieste fondamentali, affronta questioni 
scientifiche universali e serve a garantire la 
posizione dell'Unione come protagonista 
sulla scena internazionale. La ricerca 
spaziale è la base di tutte le attività 
intraprese nello spazio. Al fine di 
mantenere la competitività, salvaguardare 
le infrastrutture spaziali dell'Unione, come 
Galileo, e sostenere un futuro ruolo 
dell'Unione nel settore spaziale sono 
richiesti un coordinamento a livello 
unionale nonché investimenti nella ricerca 
spaziale (vedasi articolo 189 del TFUE), 
raggiungibili in stretta cooperazione con 
le agenzie spaziali nazionali e l'Agenzia 
spaziale europea. Inoltre, le applicazioni 
che utilizzano servizi innovativi a valle e 
informazioni derivate dal settore spaziale 
rappresentano un'importante fonte di 
crescita e di creazione di posti di lavoro e il 
loro sviluppo rappresenta un'importante 
opportunità per l'Unione.

Or. en

Motivazione

La cooperazione con le agenzie spaziali degli Stati membri deve essere prevista laddove è 
pertinente.

Emendamento 1017
Gaston Franco
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Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – punto 1 – comma 15

Testo della Commissione Emendamento

Il settore spaziale è in rapida crescita, 
fornisce informazioni essenziali per molti 
settori della società moderna, ne soddisfa le 
richieste fondamentali, affronta questioni 
scientifiche universali e serve a garantire la 
posizione dell'Unione come protagonista 
sulla scena internazionale. La ricerca 
spaziale è la base di tutte le attività 
intraprese nello spazio, ma è attualmente 
frammentata in programmi nazionali gestiti 
da un sottogruppo di Stati membri 
dell'Unione europea. Al fine di mantenere 
la competitività, salvaguardare le 
infrastrutture spaziali dell'Unione, come 
Galileo, e sostenere un futuro ruolo 
dell'Unione nel settore spaziale sono 
richiesti un coordinamento a livello 
unionale nonché investimenti nella ricerca 
spaziale (vedasi articolo 189 del TFUE).
Inoltre, le applicazioni che utilizzando 
servizi innovativi a valle e informazioni 
derivate dal settore spaziale rappresentano 
un'importante fonte di crescita e di 
creazione di posti di lavoro.

Il settore spaziale è in rapida crescita, 
fornisce informazioni essenziali per molti 
settori della società moderna, ne soddisfa le 
richieste fondamentali, affronta questioni 
scientifiche universali e serve a garantire la 
posizione dell'Unione come protagonista 
sulla scena internazionale. La ricerca 
spaziale è la base di tutte le attività 
intraprese nello spazio, ma è attualmente 
frammentata in programmi nazionali gestiti 
da un sottogruppo di Stati membri 
dell'Unione europea. Al fine di mantenere 
la competitività, ad esempio in settori 
commerciali altamente competitivi quali 
le telecomunicazioni, salvaguardare le 
infrastrutture spaziali dell'Unione, come 
Galileo, sostenere un futuro ruolo 
dell'Unione in tutti i settori dell'industria
spaziale che rispondo alle sfide per le 
società dell'UE e/o generare un gran 
numero di posti di lavoro altamente 
specializzati in Europa sono richiesti un 
coordinamento a livello unionale nonché 
investimenti nella ricerca spaziale (vedasi 
articolo 189 del TFUE). Inoltre, le 
applicazioni che utilizzando servizi 
innovativi a valle e informazioni derivate 
dal settore spaziale rappresentano anche
un'importante fonte di crescita e di 
creazione di posti di lavoro.

Or. fr

Emendamento 1018
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – punto 1 – comma 17
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Testo della Commissione Emendamento

L'Europa può raggiungere una massa 
critica attraverso partenariati, cluster e reti, 
la standardizzazione, promuovendo la 
cooperazione tra diverse discipline 
scientifiche e tecnologiche e i settori con 
esigenze di sviluppo e di ricerca simili, per 
ottenere risultati epocali, nuove tecnologie 
e soluzioni innovative.

L'Europa può raggiungere una massa 
critica attraverso partenariati, cluster e reti, 
la standardizzazione, promuovendo la 
cooperazione tra diverse discipline 
scientifiche e tecnologiche e i settori con 
esigenze di sviluppo e di ricerca simili, per 
ottenere risultati epocali, nuove tecnologie 
e soluzioni innovative. I progetti 
collaborativi costituiscono il principale 
obiettivo dei finanziamenti in questo 
campo.

Or. de

Emendamento 1019
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – punto 1 – comma 18

Testo della Commissione Emendamento

Lo sviluppo e l'attuazione dei programmi 
di ricerca e di innovazione attraverso 
partenariati pubblico-privato, la creazione 
di collegamenti efficaci tra l'industria e 
l'università, l'effetto di leva degli 
investimenti aggiuntivi, l'accesso al 
capitale di rischio, la normalizzazione e il 
sostegno agli appalti precommerciali e agli 
appalti pubblici di prodotti e servizi 
innovativi rappresentano tutti aspetti 
essenziali in materia di competitività.

Lo sviluppo e l'attuazione dei programmi 
di ricerca e di innovazione attraverso le 
piattaforme tecnologiche europee e 
partenariati pubblico-privato, la creazione 
di collegamenti efficaci tra l'industria e
l'università, l'effetto di leva degli 
investimenti aggiuntivi, l'accesso al 
capitale di rischio, la normalizzazione e il 
sostegno agli appalti precommerciali e agli 
appalti pubblici di prodotti e servizi 
innovativi rappresentano tutti aspetti 
essenziali in materia di competitività.

Or. en

Emendamento 1020
Catherine Trautmann
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Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – punto 1 – comma 20

Testo della Commissione Emendamento

La collaborazione a livello unionale può 
anche sostenere opportunità commerciali 
grazie allo sviluppo di norme europee o 
internazionali per i nuovi prodotti, servizi e 
tecnologie emergenti. Si promuovono le 
attività a sostegno della standardizzazione 
e dell'interoperabilità, nonché le attività in 
materia di sicurezza e l'aspetto 
prenormativo.

La collaborazione a livello unionale 
sostiene anche opportunità commerciali 
grazie allo sviluppo di norme europee o 
internazionali per i nuovi prodotti, servizi e 
tecnologie emergenti. Tale riflessione è il 
risultato della consultazione dell'insieme 
degli attori del settore in questione, sia in 
campo scientifico che industriale, in modo 
da creare una dinamica positiva attorno 
allo sviluppo di tali norme. Si promuovono 
le attività a sostegno della 
standardizzazione e dell'interoperabilità, 
nonché le attività in materia di sicurezza e 
l'aspetto prenormativo.

Or. fr


